
ALLEGATO 1 

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI,  SITUAZIONE AL 31.12.2019

SEZIONE 3. Azioni da realizzare nel triennio 2020 -2022

OBIETTIVO 1 :  STRUMENTI DI BENESSERE ORGANIZZATIVO

SCHEDA Iniziativa 1.1 DIFFUSIONE DELL NORMATIVA PER CONGEDI RELATIVI 
ALLA CURA

Obiettivo: favorire la  diffusione  della  cultura  dell’ente  relativa  agli  strumenti  di
conciliazione tra vita e lavoro per sostenere i dipendenti impegnati in attività
di cura nel proprio contesto familiare e con particolari esigenze di flessibilità
e riorganizzazione dei tempi e delle modalità lavorative.

Azioni: pubblicazione e diffusione con postmaster  (rete interna), invio di link a 
materiale disponibile in rete e proposte webinar gratuite

Attori Coinvolti: Settore Organizzazione, pianificazione strategica e risorse umane, Servizio 
Comunicazione

Misurazione:  rif. 1.1 del Piano di azioni positive 2018-2020

Beneficiari:  incidenza in termini di genere

Spesa:  tempo lavoro dei dipendenti dei servizi coinvolti

Nota Metodologica – Descrivere ogni iniziativa realizzata nell’anno precedente dall’amministrazione indicando 
se prevista nel Piano Triennale di Azioni Positive o ulteriore ad esso
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ALLEGATO 1 

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI,  SITUAZIONE AL 31.12.2019

SCHEDA Iniziativa 1.2 FAVORIRE LA MOBILITA’ INTERNA

Obiettivo: favorire la  mobilità  interna  dei  dipendenti  in  un  periodo  di  continuo
cambiamento organizzativo che vede la ristrutturazione di funzioni e ruoli in
maniera periodica.

L’esigenza è stata rilevata dai ruoli apicali dell’ente

Azioni: colloqui individuali e riunioni di staff

Attori Coinvolti: Direzione Settore Organizzazione, pianificazione strategica e risorse umane, 
specialisti amministrativi e tecnici con ruoli apicali/gestionali dei diversi 
settori dell’ente

Misurazione:  rif. 1.2 del Piano di azioni positive 2018-2020

Beneficiari:  una buona parte dei dipendenti dell’ente

Spesa: tempo lavoro dei dipendenti dei settori coinvolti

Nota Metodologica – Descrivere ogni iniziativa realizzata nell’anno precedente dall’amministrazione indicando 
se prevista nel Piano Triennale di Azioni Positive o ulteriore ad esso
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ALLEGATO 1 

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI,  SITUAZIONE AL 31.12.2019

SCHEDA Iniziativa 1.3 FAVORIRE I TRASFERIMENTI DI COMPETENZE 

Obiettivo: Agevolare  il  trasferimento  delle  competenze  tra  dipendenti,  in
concomitanza con avvicendamenti per quiescenza, trasferimento o mobilità,
attraverso attività di  mentoring   da parte del Responsabile di Servizio e di
condivisione  delle  conoscenze  all'interno  del  gruppo  di  lavoro  di
appartenenza.

Azioni: Accompagnare  nel  processo  di  mobilità  interna,  i  soggetti  interessati  con
supporto  alla  comunicazione  e  alla  formazione  professionale;  sarebbe
auspicabile un periodo da concordare tra i servizi  di coworking – anche a
distanza  –  in  cui  il  soggetto  esperto  possa  condividere  competenze  e
conoscenze con il collega /colleghi

Attori Coinvolti: Settore Organizzazione, pianificazione strategica e risorse umane, 
Responsabili di Servizio nei vari settori dell’ente che sono stati riorganizzati 
nel periodo 2019 2020

Misurazione:  rif. 1.3 del Piano di azioni positive 2018-2020

Beneficiari:  incidenza in termini di genere

Spesa: tempo lavoro dei dipendenti dei settori coinvolti

Nota Metodologica – Descrivere ogni iniziativa realizzata nell’anno precedente dall’amministrazione indicando 
se prevista nel Piano Triennale di Azioni Positive o ulteriore ad esso
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ALLEGATO 1 

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI,  SITUAZIONE AL 31.12.2019

SCHEDA Iniziativa 1.4 SOSTENERE COLLOQUI DI COUNSELING PER IL 
CAMBIAMENTO LAVORATIVO ED INDIVIDUALE

Obiettivo: accompagnare  i  dipendenti  che  lo  richiedono  in  percorsi  di  cambiamento
individuale  e/o  professionale  e  supportare  coloro  che,  per  una  qualunque
ragione, hanno cambiato posizione e/o profilo lavorativo. L’esigenza emerge
da una procedura di raccolta  delle richieste  denominata “scambiamento” e
dall’attività  continuativa  dello  “sportello  counseling”  delle  psicologhe
dell’ufficio selezione e formazione.

Azioni: raccolta  schede  per  richiesta  di  “scambiamento”  e  realizzazione  colloqui
individuali per bilancio di competenze e attivazione colloqui di counseling su
richiesta del dipendente e/o dei responsabili interessati.
Supportare le attività dello “Sportello di ascolto” (obbligatorio in base alla
direttiva  2/2019)  -  già  presente  dal  1997  all'interno  del  Ufficio  Sviluppo
Risorse Umane - con la collaborazione di un counselor  che abbia ruolo di
“sensore” per l'amministrazione e per le direzioni  e che abbia funzione di
filtro  per  reindirizzare  i  dipendenti  che  manifestano/vogliono  segnalare
criticità  e  bisogni  legati  alla  loro  condizione  lavorativa  sia  personale  sia
collettiva.  L'attività dell'ufficio interno  sarà quindi affiancata dall'apertura
mensile  dello  sportello  a  cura  di  un  componente  CUG (a  turno)  e  di  un
professionista  counselor esterno in  un  luogo e orario fisso - comunicato
tramite  RIS.  Inoltre  verrà  redatto  un  documento   periodico
all'amministrazione  sull'attività  dello  Sportello  e  sulle  maggiori  criticità
rilevate. 

Attori Coinvolti: Settore Organizzazione, pianificazione strategica e risorse umane

Misurazione: rif. 1.4 del Piano di azioni positive 2018-2020

Beneficiari: tutti i dipendenti dell’ente      

Spesa: tempo lavoro del personale del suddetto  Settore

 Il  professionista  counselor dello  “sportello  di  ascolto”potrà  essere
individuato attivando collaborazioni con Università (tirocini  post-lauream) e
ordini professionali. In questo ultimo caso si potrebbe valutare l'ammissibilità
della spesa e il recupero dei fondi necessari tramite bandi regionali.

Nota Metodologica – Descrivere ogni iniziativa realizzata nell’anno precedente dall’amministrazione indicando 
se prevista nel Piano Triennale di Azioni Positive o ulteriore ad esso
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ALLEGATO 1 

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI,  SITUAZIONE AL 31.12.2019

SCHEDA Iniziativa n. 1.5    FARE FORMAZIONE per la DIFFUSIONE DELLA 
CULTURA DELL’ETICA E DELLA LEGALITA’

Obiettivo: promuovere la diffusione della cultura dell’etica e della legalità, facilitando 
l’accesso alla formazione sia interna sia esterna all’ente 

Azioni: organizzare percorsi formativi per facilitare l’aggiornamento professionale 
dei dipendenti relativo alla normativa recente in tema di privacy (decreto 
europeo ed  adempimenti) e di anticorruzione (pubblicazioni su rete interna  
comunicazione “whistleblower”) anche attraverso la partecipazione a distanza
(smartworking)

Costituzione di un gruppo di  formatori (Specialisti interni all’ente) coordinati
e supportati dal Ufficio selezione e formazione, sia per la realizzazione degli 
eventi sia per il proprio aggiornamento professionale.

Attori Coinvolti: Settore Organizzazione, pianificazione strategica e risorse umane, 
Responsabile Privacy e Responsabile Procedure anticorruzione del Nucleo 
Corruzione, trasparenza e privacy

Misurazione:  rif. 1.5 del Piano di azioni positive 2018-2020

Beneficiari: dipendenti di categoria C, D e apicali, con profili professionali tecnici ed 
amministrativi; 

Spesa: tempo lavoro del personale dei suddetti Settori ed eventuali  costi per la 
formazione formatori 

Nota Metodologica – Descrivere ogni iniziativa realizzata nell’anno precedente dall’amministrazione indicando 
se prevista nel Piano Triennale di Azioni Positive o ulteriore ad esso
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ALLEGATO 1 

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI,  SITUAZIONE AL 31.12.2019

OBIETTIVO 2 : CRESCITA PROFESSIONALE 

SCHEDA Iniziativa n. 2.1 INFORMARE SU PROPOSTE FORMATIVE

Obiettivo: Rendere note le varie proposte formative relative ai temi dello sviluppo del
benessere  organizzativo  e  della  cultura  delle  pari  opportunità,  della
conciliazione casa-lavoro.

L’esigenza è emersa da una rilevazione informale dei bisogni dei dipendenti
in una fase di forte cambiamento organizzativo e sociale

Azioni: Invio – tramite posta elettronica o rete interna - ai dipendenti con ruoli apicali
e gestionali di proposte generate da progetti interni e/o di iniziative di società
ed  enti  del  settore,  affinché  promuovano  tra  i  propri  collaboratori  la
partecipazione agli eventi sopra descritti. 

Attori Coinvolti: Settore Organizzazione, pianificazione strategica e risorse umane

Misurazione: rif. 2.1 del Piano di azioni positive 2018-2020

Beneficiari: tutti i dipendenti dell’ente

Spesa: Tempo lavoro del personale del Settore ed eventuali costi dei formatori/corsi 
c/o altri enti 

Nota Metodologica – Descrivere ogni iniziativa realizzata nell’anno precedente dall’amministrazione indicando 
se prevista nel Piano Triennale di Azioni Positive o ulteriore ad esso
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ALLEGATO 1 

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI,  SITUAZIONE AL 31.12.2019

SCHEDA Iniziativa n. 2.2 VALORIZZAZIONE DEI REFERENTI INTERNI DELLA  
FORMAZIONE 

Obiettivo: Valorizzare le competenze interne all’ente degli specialisti che si occupano 
di promuovere la formazione, sia attraverso la sua organizzazione e 
progettazione, sia attraverso al diretta gestione di eventi formativi che 
consentano lo sviluppo delle conoscenze e delle capacità richieste in questo 
momento di forte cambiamento organizzativo e sociale.

Azioni: Partecipazione degli specialisti interni all’ente che si sono resi disponibili per
l’organizzazione della formazione, a giornate formative dedicate a contenuti
specifici e di alta specializzazione

Attori Coinvolti: Settore Organizzazione, pianificazione strategica e risorse umane

Misurazione: rif. 2.2 del Piano di azioni positive 2018-2020

Beneficiari: tutti i dipendenti dell’ente in ruoli apicali - posizioni organizzative e alte 
professionalità

Spesa: Ore lavoro dipendenti “specialisti” coinvolti e del Settore di Riferimento

Nota Metodologica – Descrivere ogni iniziativa realizzata nell’anno precedente dall’amministrazione indicando 
se prevista nel Piano Triennale di Azioni Positive o ulteriore ad esso
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ALLEGATO 1 

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI,  SITUAZIONE AL 31.12.2019

SCHEDA Iniziativa 2.3  ORGANIZZARE UN EVENTO ANNUALE IN TEMA DI SALUTE  
E SICUREZZA

Obiettivo: Continuare a promuovere la cultura della salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro,  secondo  quanto  previsto  dalla  normativa  vigente  e  dalle  scelte
istituzionali dell’Amministrazione che sostiene la partecipazione al progetto
regionale WHP (delibera n…..del……)

Azioni: Nuovi  incontri  di  formazione sul  tema salute e  sicurezza,  prevenzione
dello stress lavoro correlato, ulteriore  partecipazione agli eventi formativi
promossi da Regione Lombardia relativi al progetto WHP.  

Attori Coinvolti: 

 Ufficio selezione e formazione
 Settore cultura, pari opportunità, no-profit, politiche giovanili, 

partecipazione democratica, comunicazione e cooperazione 
internazionale,

 Specialisti dell’ATS di Milano 

 Servizio Prevenzione e Protezione

Misurazione: rif. 2.3 del Piano di azioni positive 2018-2020

Beneficiari: tutti i dipendenti dell’ente 

Spesa: Tempo lavoro dei dipendenti dei due Servizi coinvolti

Nota Metodologica – Descrivere ogni iniziativa realizzata nell’anno precedente dall’amministrazione indicando 
se prevista nel Piano Triennale di Azioni Positive o ulteriore ad esso
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ALLEGATO 1 

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI,  SITUAZIONE AL 31.12.2019

OBIETTIVO 3: CONCILIAZIONE CASA-LAVORO

SCHEDA Iniziativa 3.1     FACILITARE FORME DI LAVORO FLESSIBILE: 
IMPLEMENTARE IL TELELAVORO, IL PART - TIME E 
FORME DI FLESSIBILITA’ ORARIA

Obiettivo: definire forme di lavoro flessibile ed implementarne l’accesso e la fruizione 
secondo quanto consentito dalla normativa vigente e dalle scelte istituzionali 
dell’Amministrazione 

Azioni: 
Si propone la  progettazione e sperimentazione di  smart working
attraverso le seguenti attività:

Formazione sullo smartworking, a responsabili della gestione risorse
umane, ai dirigenti e altre figure apicali (anche tramite consulente
esterno)
 Indagine sulle esigenze di conciliazione di tutti i dipendenti
Predisposizione  del  progetto  e  del  regolamento  per  il

funzionamento. 
Momento di informazione a tutti i dipendenti
Avviso per la selezione dei partecipanti
Sperimentazione per 6 mesi
  Monitoraggio e valutazione finale dell'esperienza

Attori Coinvolti: Settore Organizzazione, pianificazione strategica e risorse umane

Misurazione: rif. 3.1 del Piano di azioni positive 2018-2020 e  2020-2022

Beneficiari: tutti i dipendenti dell’ente

Spesa: Lavoro dipendenti dei Servizi coinvolti

Nota Metodologica – Descrivere ogni iniziativa realizzata nell’anno precedente dall’amministrazione indicando 
se prevista nel Piano Triennale di Azioni Positive o ulteriore ad esso
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ALLEGATO 1 

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI,  SITUAZIONE AL 31.12.2019

SCHEDA Iniziativa 3.2  MANTENERE STRUMENTI DI SUPPORTO ALLA 
GENITORIALITA’

Obiettivo: mantenere  e promuovere  la  conoscenza  degli  strumenti  a  supporto  della
genitorialità al fine di consentire le attività di cura filiali conciliandole con le
esigenze lavorative

Azioni: informare i dipendenti di quanto specificato dal contratto nazionale vigente
(art  32  del  CNL)  e  dalle  norme  specifiche  (permessi  diversi  per
maternità/paternità   Dlgs 151/2001 e 80/2015) attraverso:

 la diffusione di circolari  e documenti che spieghino le condizioni, i
limiti e le procedure per poter  usufruire dei permessi e altri strumenti
di  conciliazione  (es:  credito  e  prestito  orario  per  consentire  la
flessibilità ai genitori di bambini in età scolare)

 l’apertura continuativa dell’ufficio preposto (servizio gestione) presso
il Settore Organizzazione, pianificazione strategica e risorse umane

Attori Coinvolti: Settore Organizzazione, pianificazione strategica e risorse umane

Misurazione:  rif. 3.2 del Piano di azioni positive 2018-2020 

Beneficiari: tutti i genitori di bambini in età scolare 

Spesa: tempo lavoro dei dipendenti dei servizi suddetti

Nota Metodologica – Descrivere ogni iniziativa realizzata nell’anno precedente dall’amministrazione indicando 
se prevista nel Piano Triennale di Azioni Positive o ulteriore ad esso
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ALLEGATO 1 

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI,  SITUAZIONE AL 31.12.2019

SCHEDA : Iniziativa n. 3.3 REALIZZARE UNO STUDIO DI FATTIBILITA’ PER IL 
SOSTEGNO E L’AFFIANCAMENTO A PERSONE DISABILI

Obiettivo: A seguito dello studio realizzato nel 2019 modellizzare attività di sostegno ed
affiancamento alle persone con disabilità, al rientro della maternità /paternità
o da assenze prolungate per esigenze familiari personali

Azioni: Sostenere,  supportare  e  affiancare  tutte  le  persone  disabili  dalla  fase
dell’assunzione  e  durante  il  loro  ciclo  di  vita  aziendale  e/o  personale,
offrendo colloqui di counseling in qualunque momento ne sentano il bisogno
e lo richiedano 

Attori Coinvolti Settore organizzazione, pianificazione strategica e risorse umane

Misurazione:  rif. 3.3 del Piano di azioni positive 2018-2020

Beneficiari: tutti i dipendenti dell’ente in condizioni di disabilità

Spesa: tempo lavoro dei dipendenti dei servizi suddetti

Nota Metodologica – Descrivere ogni iniziativa realizzata nell’anno precedente dall’amministrazione indicando se
prevista nel Piano Triennale di Azioni Positive o ulteriore ad esso
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ALLEGATO 1 

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI,  SITUAZIONE AL 31.12.2019

SCHEDA Iniziativa n. 3.4 DIFFONDERE STRUMENTI PER FERIE E RIPOSO 
SOLIDALI

Obiettivo: implementare strumenti di conciliazione vita-lavoro consentendo a coloro che
per bisogni individuali o dei propri famigliari hanno l’esigenza di cure per
periodi prolungati. Tale esigenza è emersa in primo luogo dai dipendenti di
un settore dell’ente per un caso specifico e si è poi stata allargata a tutti i
dipendenti dell’ente e sostenuta con iniziative specifiche

Azioni: diffondere  strumenti  per  ferie  e  riposi  solidali  attraverso  la  pubblicazione
sulla rete interna di una informativa specifica

Attori Coinvolti: Settore Organizzazione, pianificazione strategica e risorse umane

Misurazione:      rif. 3.4 del Piano di azioni positive 2018-2020
Benefciari: tutti i dipendenti dell’ente senza distinzioni di ruoli, genere ecc.

Spesa: tempo lavoro del personale del suddetto Settore e del servizio Comunicazione

Nota  Metodologica–  Descrivere  ogni  iniziativa  realizzata  nell’anno  precedente  dall’amministrazione  
indicando se prevista nel Piano Triennale di Azioni Positive o ulteriore ad esso
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