
RELAZIONE RISULTATI PAP

L'Unione dei Comuni Valdichiana Senese con deliberazione n. 6 del 22/03/2012  ha costituito il 
C.U.G. in forma associata, in considerazione delle convenzioni in essere per il servizio associato 
delle pari opportunità alla quale aderiscono tutti i Comuni dell’Unione e per la gestione associata 
del personale alla quale aderiscono i  comuni di  Cetona, Chianciano Terme, San Casciano dei 
Bagni e Sarteano.
Successivamente  ha  adottato,  con  Deliberazione  della  Conferenza  dei  Sindaci  n.  12  del 
14/09/2012 e con Deliberazione di Giunta n. 52 del 14/09/2012,  in applicazione del comma 5^ 
dell’art. 7, del D.Lgs. 196/2000, il modello del Piano triennale di Azioni Positive – 2012 – 2014 “ e il 
questionario di autoanalisi.
Le azioni  positive sono misure temporanee speciali  che,  in deroga al principio di  uguaglianza 
formale sono mirate a rimuovere gli ostacoli alla piena ed effettiva parità di opportunità tra uomini e 
donne.  Sono  misure  “speciali”  –  in  quanto  non  generali  ma  specifiche  e  ben  definite,  che 
intervengono in un determinato contesto per 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. 
Secondo quanto disposto dalla normativa, le azioni positive rappresentano misure preferenziali per 
porre rimedio agli effetti sfavorevoli indotti dalle discriminazioni, per guardare alla parità attraverso 
interventi  di  valorizzazione  del  lavoro  delle  donne,  per  rimediare  a  svantaggi  rompendo  la 
segregazione verticale e orizzontale e per riequilibrare la presenza femminile nei luoghi di vertice. 
Consapevole  dell’importanza  di  uno  strumento  finalizzato  all’attuazione  delle  leggi  di  pari 
opportunità,  l'Unione  dei  Comuni  Valdichiana  Senese  armonizza  la  propria  attività  al 
perseguimento e all’applicazione del diritto di uomini e donne allo stesso trattamento in materia di 
lavoro.
Il  presente  Piano  di  Azioni  Positive  che  avrà  durata  triennale  si  pone,  da  un  lato,  come 
adempimento ad un obbligo di legge, dall’altro vuol porsi come strumento semplice ed operativo 
per  l’applicazione  concreta  delle  pari  opportunità  con  riguardo  alla  realtà  ed  alle  dimensioni 
dell’Ente.
E' stato predisposto un questionario di autovalutazione di azioni specifiche che si propone come 
facile  strumento per identificare gli  ambiti  d’azione prioritari  per  il  proprio ente e focalizzare le 
specifiche azioni positive da attivare.
Per capire meglio le esigenze di ciascun ente e sostenere la redazione di   un Piano di  Azioni 
Positive “su misura”, è stata preparata una breve check-list che puntualizza alcuni elementi e che 
può consentire di individuare gli ambiti d’azione più idonei alla situazione dell’ente.
Il questionario è stato consegnato ad ogni comune e distribuito ad ogni dipendente.
Dall'analisi dei questionari emergono i seguenti risultati:

– COMUNE  DI  CETONA:  sono  stati  analizzati  16  questionari  e  l'ambito  prevalente  è 
l'AMBITO N.6



– COMUNE  DI  CHIANCIANO  TERME:  sono  stati  analizzati  72  questionari  e  l'ambito 
prevalente è l'AMBITO N.3

– COMUNE DI CHIUSI: sono stati analizzati 31 questionari e ci sono due ambiti prevalenti 
che sono l'AMBITO N. 4 e AMBITO N. 6

– COMUNE DI MONTEPULCIANO:sono stati analizzati 62 questionari e l'ambito prevalente è 
l'AMBITO N.6
 



– COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI: sono stati analizzati 16 questionari e l'ambito 
prevalente è l'AMBITO N.6

 

– COMUNUNE DI SARTEANO: sono stati analizzati 48 questionari e l'ambito prevalente è 
l'AMBITO N.6



– COMUNE DI  SINALUNGA:  sono  stati  analizzati  59  questionari  e  l'ambito  prevalente  è 
l'AMBITO N.6



– COMUNE DI TORRITA DI SIENA: sono stati analizzati 44 questionari e l'ambito prevalente 
è l'AMBITO N.6

– COMUNE DI  TREQUANDA: sono stati  analizzati  14 questionari  e l'ambito prevalente è 
l'AMBITO N.4



– UNIONE DEI  COMUNI  VALDICHIANA SENESE:  sono  stati  analizzati  37  questionari  e 
l'ambito prevalente è l'AMBITO N.6

Alla presente si allega dettaglio completo delle risposte alle domande del questionario PAP.


