
 

 
 

TABELLA RIEPILOGATIVA AZIONI PTAP E PUG 2022-2024 

Il presente documento ha lo scopo di riportare sinteticamente, per ciascuna area di intervento le azioni proposte per il triennio, al fine di fornire una 

rappresentazione più schematica e utile ad apportare eventuali modifiche, separatamente per il Piano delle Azioni Positive (PTAP) 2022-2024 e per il Piano di 

Uguaglianza di Genere (GEP) 2022-2024.  

PTAP 2022-2024 

Area di 

intervento 
Obiettivi Azioni positive proposte per il triennio 

Benessere 

organizzativo e 

individuale 

• Monitorare il benessere ed il clima lavorativo all’interno dell’organizzazione  

• Garantire piena operatività al CUG 

• Promuovere il benessere fisico e psicosociale delle lavoratrici e dei lavoratori, valorizzando il 

personale come risorsa strategica e adottando strumenti di prevenzione per garantire il 

rispetto delle pari opportunità 

• Promuovere il benessere organizzativo al fine di migliorare efficienza e produttività 

• Riservare un terzo dei posti delle commissioni esaminatrici a donne 

• Questionario sul clima organizzativo 

• Indagini sul benessere del personale 

• Azioni contro le discriminazioni, le molestie e il 

mobbing 

• Potenziamento del ruolo del CUG  

• Convenzioni per il benessere del personale 

• Codice di comportamento 

• Sussidi per il personale 

Conciliazione dei 

tempi di vita e di 

lavoro 

• Favorire misure concrete di conciliazione tra tempi di vita lavorativa e vita privata 

• Promuovere e favorire il ricorso al lavoro agile 

• Realizzare misure di accompagnamento a ritorno da lunghi periodi di assenza del personale 

• Incentivare il ricorso a una mobilità più sostenibile 

• Promozione e monitoraggio del lavoro agile 

• Ferie solidali 

• Reinserimento del personale in seguito a periodi 

di assenza  

• Mobilità sostenibile 

Formazione, 

sensibilizzazione, 

comunicazione 

• Garantire l’accesso alla formazione a tutto il personale del Ministero attraverso la diffusione 

di piani di formazione continua e assicurando la partecipazione delle dipendenti  

• Includere nei piani formativi corsi specifici relativi all’uguaglianza di genere e alle pari 

opportunità 

• Affermare una cultura organizzativa orientata al rispetto della parità e al superamento degli 

stereotipi, anche nell’ottica di prevenire qualsiasi forma di discriminazione e violenza di genere  

• Favorire la diffusione delle informazioni in merito alle pari opportunità e ai servizi disponibili 

• Favorire l’inserimento professionale del personale di nuova assunzione 

• Formazione  

• Bilancio di genere 

• Potenziamento della intranet  



 

 
 

GEP 2022-2024 

Area di intervento Obiettivi Azioni proposte per il triennio 

A. Conciliazione dei tempi di vita privata e di lavoro e 

cultura dell’organizzazione 

A.1 Favorire misure concrete di conciliazione tra tempi 

di vita lavorativa e vita privata  

• A.1.1 Promozione e monitoraggio del lavoro agile  

• A.1.2 Convenzioni a favore dei dipendenti del MUR 

e dei loro familiari  

• A.1.3 Ferie solidali 

A.2 Realizzare misure di accompagnamento a ritorno 

da lunghi periodi di assenza del personale 
• A.2.1 Reinserimento del personale in seguito a 

periodi di assenza 

A.3 Incentivare il ricorso a una mobilità più sostenibile • A.3.1 Mobilità sostenibile 

A.4 Promuovere il benessere e il clima lavorativo 

all’interno nell’organizzazione, valorizzando il 

personale e adottando strumenti per garantire il rispetto 

delle pari opportunità  

• A.4.1 Indagini sul benessere del personale  

• A.4.2 Convenzioni volte a migliorare il benessere del 

personale del MUR  

• A.4.3 Sussidi per il personale del MUR 

B. Uguaglianza di genere nella leadership e nei 

processi decisionali 
B.1 Mantenere una gender balance adeguata nei 

processi decisionali    

• B.1.1 Mantenere una gender balance adeguata nelle 

commissioni esaminatrici dei concorsi banditi dal 

MUR 

• B.1.2 Mantenere una gender balance adeguata nelle 

posizioni apicali e negli organi interni 

dell'Amministrazione 

C. Uguaglianza di genere nei processi di reclutamento 

e nella crescita professionale 
C.1 Mantenere una gender balance adeguata nei 

processi di reclutamento del personale e nelle assunzioni 
• C.1.1 Monitorare la gender balance nelle nuove 

assunzioni e nel personale del MUR 

D. Integrazione della dimensione di genere nella 

ricerca e nelle attività formative 

D.1 Garantire l’accesso alla ricerca a tutte le donne e 

le ragazze 
• D.1.1 Monitorare l’accesso alla ricerca di donne e 

ragazze sul territorio nazionale 

D.2 Garantire l’accesso alla formazione a tutto il 

personale del Ministero attraverso la diffusione di piani 

di formazione continua e assicurando la partecipazione 

delle dipendenti 

• D.2.1 Permettere a tutto il personale del Ministero di 

accedere alle diverse opportunità formative messe a 

disposizione dall’Amministrazione 

D.3 Sensibilizzare il personale in materia di pari 

opportunità e uguaglianza di genere 

• D.3.1 Includere nei piani formativi corsi specifici 

relativi all’uguaglianza di genere e alle pari 

opportunità 

E. Misure contro la violenza di genere, le molestie e il 

sessismo 
E.1 Garantire piena operatività al Comitato Unico di 

Garanzia (CUG) 
• E.1.1 Potenziamento del ruolo del CUG 



 

 
 

E.2 Affermare una cultura organizzativa orientata al 

rispetto della parità e al superamento degli stereotipi, 

anche per prevenire qualsiasi forma di discriminazione e 

violenza di genere;  

 

• E.2.1 Supporto alle vittime di violenza di genere  

• E.2.2 Maggiore inclusione del personale che abbia 

intrapreso un percorso di transizione di genere  

• E.2.3 Maggiore inclusione del personale con 

disabilità  

• E.2.4 Nuovo codice di comportamento del Ministero 

• E.2.5 Potenziamento della sezione della intranet 

relativa al contrasto alle discriminazioni 

E.3 Favorire la diffusione delle informazioni in merito 

alle pari opportunità e ai servizi disponibili; 

• E.3.1 Bilancio di genere 

 

 


