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PREMESSA E CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 
Il Piano delle Azioni Positive trae la sua origine dalla disciplina sulle pari opportunità, regolata dalla L. n. 
125/1991(Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro). L’obbligo di assicurare 
pari opportunità nel campo del lavoro tra uomini e donne è stato esteso anche alle Pubbliche 
Amministrazioni con il D.Lgs. n. 29/1993, sostituito dal D.Lgs. n. 165/2001 (Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche anche conosciuto come 
Testo Unico del Pubblico Impiego- TUPI). 
Il D.Lgs. n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna) ha ripreso e coordinato in un testo 
unico la normativa di riferimento per quel che riguarda le pari opportunità tra uomo e donna, prevedendo, 
all’art. 48, l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di predisporre “piani di azioni positive tendenti ad 
assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena 
realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne”. L’art. 48 stabilisce, altresì, la 
durata triennale dei suddetti Piani. 
Le azioni positive sono, secondo il dettato del Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna, quelle 
“misure volte alla rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità 
(…) dirette a favorire l’occupazione femminile e realizzare l’uguaglianza sostanziale tra uomini e donne 
nel lavoro”; sono da considerarsi, altresì, delle misure speciali in quanto intervengono esclusivamente 
nei contesti in cui è necessario eliminare ogni forma di discriminazione sia diretta sia indiretta e 
“temporanee” in quanto necessarie fintanto che si rileva una disparità di trattamento tra uomini e donne. 
Il Ministro per le Riforme e le Pari Opportunità, con propria direttiva del 23 maggio 2007 che recepisce la 
direttiva del Parlamento e del Consiglio Europeo n. 2006/54/CE, ha specificato le finalità da prefiggersi 
nei piani triennali per le azioni positive, mentre la Direttiva emanata dal Ministro per la Pubblica 
Amministrazione e l’Innovazione di concerto con il Ministro delle Pari Opportunità datata 4 marzo 2011 
ha richiamato la Direttiva precedente, precisando che la redazione del Piano Triennale delle Azioni 
Positive coinvolge tutte le amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del D.Lgs n.165/2001, comprese le 
Camere di Commercio. 
 
OBIETTIVI DEL PIANO 
La Camera di Commercio di Alessandria determina, nella stesura del Piano Triennale delle Azioni 
Positive, le misure tese ad eliminare ogni distinzione, esclusione o limitazione basata sul genere, che 
abbia come conseguenza o come scopo di compromettere o di impedire, nello svolgimento della specifica 
attività lavorativa, il riconoscimento, il godimento o l’esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali 
in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo. 
Il Piano Triennale di Azioni Positive della Camera di Commercio di Alessandria rappresenta uno 
strumento per offrire a lavoratrici e lavoratori la possibilità di svolgere le proprie mansioni in un contesto 
lavorativo sicuro e attento a prevenire, per quanto possibile, situazioni di disagio. 
La Camera di Commercio di Alessandria riconosce che l’obiettivo esplicitato nell’art. 48 del D.Lgs. n. 
198/2006 è funzionale all’accrescimento del benessere individuale e collettivo dei lavoratori. Non di meno 
la richiamata Direttiva del 4 marzo 2011 evidenzia che l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa 
e la produttività passano necessariamente attraverso il miglioramento dell'organizzazione del lavoro. Un 
contesto lavorativo improntato al benessere dei lavoratori e delle lavoratrici, rappresenta, infatti, un 
elemento imprescindibile per garantire il miglior apporto sia in termini di produttività che di affezione al 
lavoro. 
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IL COMITATO UNICO DI GARANZIA (C.U.G.) 
Il C.U.G. è stato istituito dall’art. 21 della L. n.183/2010. Le sue funzioni sono state esplicitate 
dall’anzidetta Direttiva del 4 marzo 2011 recante le “Linee guida sulle modalità di funzionamento dei 
Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro 
le discriminazioni". 
In particolare il C.U.G. esercita sia compiti propositivi, tra i quali spiccano i piani a favore delle pari 
opportunità nei luoghi di lavoro, le politiche di conciliazione vita privata/lavoro, le iniziative rivolte a 
prevenire qualunque forma di violenza morale o psicologica e di discriminazione sia diretta che indiretta 
nell’ambito lavorativo e, più in generale, nel promuovere le condizioni di benessere lavorativo, sia compiti 
consultivi, attraverso pareri preventivi, su tutte le materie aventi riflessi sull’organizzazione e gestione del 
personale. 
Per perseguire le sue finalità, il C.U.G. utilizza le risorse umane e strumentali messe a sua disposizione 
dall’Amministrazione. In particolare, sulla base di quanto previsto dalla Direttiva, competerà 
primariamente al C.U.G. l’attività di verifica sui risultati connessi alle azioni positive illustrate nel presente 
Piano. 
Nella Camera di commercio di Alessandria il Comitato Unico di Garanzia è stato istituito con deliberazione 
di Giunta n. 47 del 17 maggio 2011 e l’attuale composizione è definita dalla delibera n. 71 del 12 luglio 
2019 di rinnovo dello stesso. 
 
STRUTTURA DEL PERSONALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI ALESSANDRIA 
Le azioni positive che la Camera di Commercio di Alessandria intende perseguire nel triennio 2020-2022 
sono strettamente dipendenti dalla situazione esistente e dalle caratteristiche del personale in servizio a 
tempo indeterminato. 
I dati che seguono sono aggiornati al 31 dicembre 2019. 
 
La Camera di commercio di Alessandria conta attualmente 47 dipendenti tutti a tempo indeterminato di 
cui 8 part-time 
 

Segretario Generale -* 

Dirigenti - 

D 13 

C 33 

B 4 

Totale 47 

*S.G. in convenzione a scavalco con la Camera di commercio di Asti 
 
Totale del personale ripartito per sesso 
 

donne uomini 

32 15 

 
Personale Part-time ripartito per sesso 
 

donne uomini 

7 1 

 
 
Posizioni Organizzative ripartite per sesso 
 

donne uomini 

4 1 

 
 



 

 

 
OBIETTIVI E AZIONI POSITIVE 
 
LE INIZIATIVE ADOTTATE 
Il Comitato Unico di Garanzia della Camera di commercio di Alessandria è composto da n. 8 componenti 
effettivi, di cui n. 4 membri in rappresentanza dell’amministrazione, n. 4 membri in rappresentanza delle 
organizzazioni sindacali rappresentative e dallo stesso numero componenti supplenti, rispettando nel 
complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. 
Come precedentemente illustrato, l’organizzazione interna della Camera di Commercio di Alessandria 
conta su una considerevole presenza femminile (68% del personale in ruolo). Già da tempo 
l’Amministrazione adotta un’attenta politica di gestione volta ad assicurare la piena realizzazione di pari 
opportunità di lavoro, garantendo ogni condizione di genere quale valore identificativo di una moderna 
Amministrazione. 
Il Piano delle Azioni Positive costituisce un'importante leva per l'Amministrazione nel processo di diagnosi 
di eventuali disfunzionalità o di rilevazione di nuove esigenze. 
In un contesto di attenzione alla necessità di armonizzare i tempi di vita personale, familiare e lavorativa, 
l’Ente ha rivolto particolare attenzione a tali esigenze, riconoscendo al personale una maggiore flessibilità 
dell’orario di servizio, che risulta essere, nel rispetto primario delle esigenze organizzative dell’Ente, 
condizione necessaria per permettere alle lavoratrici ed ai lavoratori di adempiere alle loro esigenze extra 
lavorative, non ultima quella di curare l’eventuale assistenza ai familiari in condizioni di necessità. 
Richiamando il tema della Sicurezza sul lavoro, l’Ente è altresì impegnato nell’attento monitoraggio e 
puntuale valutazione del Rischio da stress da lavoro correlato, disciplinato dal Decreto Legge n. 81/2008 
che regola il quadro normativo di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, al fine di verificare la presenza 
di situazioni di stress che pregiudichino sia la salute dei lavoratori che la produttività dell’Istituzione. La 
Camera di Commercio di Alessandria, persegue tale finalità avvalendosi della collaborazione del 
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione che ha il compito di redigere il Documento di 
Valutazione dei Rischi (DVR), nel quale vengono esplicitate le criticità e suggeriti gli interventi da 
apportare per un miglioramento del benessere del personale dell’Ente. 
La Camera, nell’ottica di migliorare la Sicurezza delle proprie sedi di lavoro, attraverso l’inserimento di 
appositi dispositivi dedicati e la promozione di specifici e mirati corsi di formazione al personale 
dipendente, ha aderito all’utilizzo del DAE- Defibrillatore Semiautomatico Esterno per il primo intervento 
di rianimazione cardio-polmonare, che permette, anche al personale non sanitario, di interporsi 
tempestivamente nelle prime manovre di soccorso in caso di arresti cardiaci. 
L’Amministrazione ha, poi, rivolto una particolare attenzione alle esigenze del personale diversamente 
abile, avendo cura di fornire le attrezzature necessarie affinché i dipendenti in condizione di disabilità 
possano svolgere il loro lavoro senza ulteriori aggravi. Tale condizione viene monitorata attraverso le 
visite di idoneità alla mansione svolte periodicamente dal Medico Competente che collabora con l’Ente 
per la valutazione dei rischi e per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori. 
Presso la Camera di commercio opera, come in tutte le Camere di commercio, il Comitato per 
l’imprenditoria femminile istituito fin dal 2000 con il compito di proporre, nell'ambito della programmazione 
delle attività camerali, iniziative per lo sviluppo della partecipazione e della qualificazione delle donne nel 
mondo imprenditoriale. 
Il comitato che si rinnova ogni tre anni è composto da rappresentanti del mondo imprenditoriale, 
associativo, bancario e sindacale della provincia allo scopo di sviluppare iniziative e avanzare proposte 
su ogni questione che riguardi la promozione della presenza e della qualificazione femminile 
nell'imprenditoria, rafforzando il rapporto dell'imprenditorialità femminile con le scelte strategiche della 
Camera di commercio.  
Da ultimo è opportuno evidenziare che, in considerazione della dichiarazione dello stato di emergenza 
in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili (covid-19), di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, la Camera di 
commercio di Alessandria ha adottato tutti i provvedimenti necessari al fine di attivare una forma 
“semplificata” di lavoro agile per i dipendenti, sia per concorrere al contenimento del diffondersi del virus 
covid-19, sia per favorire la conciliazione delle esigenze lavorative dei dipendenti con quelle familiari, 
stante la chiusura dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado. 



 

 

Ciò è stato fatto in considerazione dei vari D.P.C.M. che si sono succeduti nel dettare misure di 
informazione, prevenzione, contrasto e contenimento del diffondersi del virus covid-19, che hanno 
introdotto la possibilità, per i datori di lavoro, per la durata dello stato di emergenza, di applicare la 
modalità di lavoro agile di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22.05.2017, n. 81 recante “misure per la 
tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi 
e nei luoghi del lavoro subordinato”, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti, sia pure nel 
rispetto dei principi dettati dalle predette disposizioni, introducendo modalità semplificate di assolvimento 
degli obblighi informativi in materia di sicurezza sul lavoro. 
L’applicazione di tale modalità di lavoro, nella sua forma semplificata ma consentita, seppur non 
rispettosa di tutti i dettami normativi che la disciplinano, potrà rappresentare una buona base per poter 
sperimentare, in futuro, forme di lavoro a distanza così come previste dalla normativa. 
Sempre in relazione alle esigenze di tutela conseguenti al pericolo epidemiologico in corso la Camera di 
commercio di Alessandria ha aderito ad una polizza a copertura del rischio COVID-19 per i propri 
dipendenti. L’adesione è stato il risultato di un accordo realizzato tra l’Amministrazione, la RSU e le 
Organizzazioni Sindacali e rientra a pieno titolo nelle politiche di welfare aziendale ai sensi dell’art. 72 
del CCNL FL del 21/5/2018 laddove è previsto che le amministrazioni disciplinano, in sede di 
contrattazione integrativa, la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri 
dipendenti. 
  

 
 
OBIETTIVI FUTURI 
La Camera di Commercio di Alessandria intende perseguire, nel triennio 2020-2022, l’attuazione di azioni 
positive volte alla prevenzione e rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione 
delle pari opportunità di lavoro tra uomini e donne, implementando, altresì, ulteriori misure oltre quelle 
già adottate al fine di conseguire con maggiore efficacia gli obiettivi prefissati dall’art. 48 del D.L.vo n. 
198/2006. In particolare, l’Ente si propone di accrescere la consapevolezza e la conoscenza, da parte 
del personale, delle tematiche relative alle pari opportunità ed al benessere organizzativo mediante le 
seguenti linee di azioni positive da realizzarsi nel triennio 2020-2022: 
 

 La formazione del personale. L’ente attribuisce alla formazione un valore strategico per lo 

sviluppo e la valorizzazione delle risorse umane. Ogni anno la programmazione formativa tiene 

conto delle esigenze dell’ente e di tutti i suoi dipendenti, consentendo uguali possibilità di 

accesso, indipendentemente dal genere, favorendo, per quanto possibile, la formazione in sede 

o in video conferenza al fine di agevolare coloro che hanno difficoltà a spostamenti fuori sede e 

conciliare i tempi lavorativi con quelli familiari. 

 
 Favorire politiche di conciliazione tra tempi di lavoro e di vita familiare e privata. L’Ente al 

fine di favorire una migliore conciliazione tra tempi di lavoro e di vita prevede la possibilità di 

usufruire, su richiesta dell’interessato, di un orario personalizzato in relazione a particolari 

situazioni personali, sociali o familiari, con fasce temporali flessibili in entrata al mattino, all’inizio 

e al termine della pausa pranzo, nonché in uscita a conclusione della giornata lavorativa, pur 

sempre nel limite consentito dalle esigenze organizzative  

 
 Comitato Unico di Garanzia. Al fine di sostenere il ruolo del Comitato Unico di Garanzia per le 

pari opportunità, l’ottimizzazione del benessere dei lavoratori e la soppressione di qualsiasi 

genere di discriminazione, l’Ente intende incentivare l’attività del Comitato con un puntuale 

coinvolgimento dello stesso nelle attinenti materie di competenza e al fine di una più capillare 

diffusione delle novità in tema di pari opportunità e di discriminazione. 

 
 Rischio da Stress da lavoro correlato. Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 l’ente è impegnato nel 

garantire una costante valutazione dei rischi legati allo stress lavoro correlato, non solo in ottica 
di adempimento normativo, attraverso la corretta redazione del documento di valutazione dei 



 

 

rischi (DVR), ma come opportunità per migliorare la qualità della gestione delle risorse umane e 
del benessere organizzativo. L’Ente proseguirà il suo attento e costante monitoraggio attraverso 
una puntuale verifica di specifici fattori quali l’organizzazione del lavoro, la comunicazione interna, 
le condizioni e l’ambiente di lavoro anche in collaborazione con il Responsabile del Servizio 
Prevenzione e Protezione adottando misure organizzative efficaci quali: 

 l’informazione, formazione e sensibilizzazione di tutto il personale, compresi i tirocinanti e gli 
studenti in alternanza scuola lavoro, sui temi della sicurezza, della salute e dello stress lavoro 
correlato;  

 la realizzazione di esercitazioni pratiche sui comportamenti corretti da adottare sia in caso di 
emergenza che nello svolgimento quotidiano del lavoro (buone prassi);  

 l’effettuazione a sorpresa, con il coordinamento dell’Addetto al Servizio di Prevenzione e 
Protezione (ASPP,) di prove di evacuazione dei locali;  

 il costante monitoraggio della salubrità e dell’idoneità degli ambienti e delle attrezzature 
lavorative.  

 
 Prevenire situazioni conflittuali. Affinché il personale, sentendosi a proprio agio, possa lavorare 

con serenità, l’Ente porrà in essere azioni volte a creare un clima organizzativo positivo favorendo 
sia il raggiungimento degli obiettivi prefissati in termini di efficienza sia il coinvolgimento e la 
motivazione delle persone che lavorano all’interno dell’Ente (c.d. motivazione interna). La 
dirigenza e i Responsabili delle Unità organizzative si assumono il compito di vigilare per 
prevenire situazioni conflittuali e, ove vengano a conoscenza dell’esistenza di tali situazioni, si 
impegnano a mitigare e risolvere i conflitti in atto, anche promuovendo il confronto fra le parti 
coinvolte.  

 

 Favorire l’inclusione del personale con disabilità. L’ente rivolge particolare attenzione alle 

esigenze del personale diversamente abile, avendo cura di fornire le attrezzature necessarie 

affinché i dipendenti in condizione di disabilità possano svolgere il loro lavoro senza ulteriori 

aggravi. 
 

 Welfare. La Camera di commercio, in linea con le disposizioni contenute all’articolo 72 del CCNL 

21 maggio 2018, si è impegnata ai sensi dell’art. 13 del Contratto integrativo del personale non 

dirigente triennio 2019-2021 ad avviare un confronto per addivenire ad un accordo per l’utilizzo 

delle risorse economiche destinate alla concessione di benefici di natura assistenziale e sociale 

dei propri dipendenti. Come sopra evidenziato, nel corso del 2020, è già stato raggiunto un 

accordo, ad anticipazione a stralcio dell’accordo definitivo sull’intera somma stanziata dalla 

Camera di commercio e destinata al welfare integrativo, con la sottoscrizione di una polizza a 

copertura del rischio COVID-19 per i dipendenti camerali. 

 

 
 
MONITORAGGIO DEL PIANO 
Il Piano delle Azioni Positive 2020-2022 viene pubblicato sul sito istituzionale nella sezione 
“Amministrazione trasparente”. La Camera di Commercio di Alessandria trasmette inoltre detto Piano via 
e-mail a tutti i dipendenti e lo pubblica nella intranet accessibile al personale camerale.  
Sulla base di quanto contenuto nella Direttiva emanata dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e 
l’Innovazione e il Ministro per le Pari Opportunità in data 4.3.2011, compete al Comitato Unico di Garanzia 
la verifica sui risultati delle azioni positive, dei progetti e delle buone pratiche in materia di pari opportunità.  
Pertanto nel periodo di vigenza il C.U.G. si occuperà di raccogliere pareri, osservazioni e suggerimenti 
da parte del personale, affinché alla scadenza il Piano delle Azioni Positive possa essere aggiornato 
tenuto conto dei riscontri ricavati. 


