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Premessa 
Il presente Piano Triennale di Azioni Positive (di seguito Piano), è predisposto dal 

Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di 

chi lavora e contro le discriminazioni (di seguito CUG), in attuazione dell’art. 48 del 

D.lgs. n. 198/2006 recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” e secondo 

quanto stabilito dall’art. 2, comma 3, del Regolamento approvato dal Consiglio 

Direttivo n. 257 del 23 novembre 2021. Il Piano è finalizzato a promuovere e 

programmare azioni a sostegno della cultura delle pari opportunità e del benessere 

organizzativo dell’Agenzia Nazionale di Valutazione dell’Università e della Ricerca (di 

seguito ANVUR), per l’effettiva applicazione dei diritti vigenti e  la correzione e 

rimozione di fattori, diretti e indiretti, che alterano il principio di uguaglianza ed 

imparzialità in termini di accesso, crescita e qualità della vita professionale in funzione 

dell’appartenenza di genere, razza, religione o status. Il Piano si pone in correlazione 

con i contenuti del Piano della Performance ed essendo uno strumento rivolto alla 

cultura organizzativa ed alla valorizzazione del merito quale valore delle politiche 

distributive dei ruoli e dei compiti, dovrà tenere conto dell’attuale contesto interno.  

1. Riferimenti normativi 
La normativa nazionale in materia trova quale fondamentale presupposto la fonte 

normativa e regolamentare europea. Si riportano di seguito le principali fonti. 

- la Risoluzione del Parlamento europeo del 9 giugno 2015 “Strategia dell’UE per la 

parità tra uomini e donne dopo il 2015” recante azioni positive a favore della 

conciliazione tra vita privata e vita professionale; 

- la Roadmap della Commissione europea "New start to address the challenges of 

work life balance faced by working Families" (2015); 

- la Strategia Europa 2020, programma dell’Unione Europea a favore di una crescita 

intelligente, sostenibile ed inclusiva; 

- l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, programma d’azione per le persone, il 

pianeta e la prosperità contenente l’obiettivo “Parità di genere”. 

Il legislatore italiano ha recepito i principi comunitari in una costante e graduale 

produzione normativa che ha portato il Paese ad essere più attento e consapevole 

rispetto alla tematica della conciliazione vita/lavoro, delle pari opportunità, delle 

disabilità e del mobbing in ambito lavorativo. 
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Si riportano di seguito le principali fonti nazionali.  

-  La legge n. 125/1991 “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna 

nel lavoro”; 

- d.lgs. 198/2006 “Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna a norma 

dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”;  

- Il d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttività del 

lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;  

- la Legge 4 novembre 2010 n. 183, che ha introdotto modifiche agli artt. 1, 7 e 57 del 

D.Lgs. 165/2001 e con cui si disposta la costituzione del CUG in luogo dei comitati per 

le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing. 

- il D.Lgs. n. 80 del 15 giugno 2015 “Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, 

di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche”;  

- Carta del Forum Nazionale dei CUG del 16 giugno 2015 

- la legge 7 agosto 2015 n. 124 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche”; 

- il d.lgs. n. 151 del 14 settembre 2015 “Disposizioni di razionalizzazione e 

semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e 

altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della 

legge 10 dicembre 2014, n. 183”; 

- il D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90 “Completamento della riforma della struttura del 

bilancio dello Stato in attuazione dell’articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 

2009, n. 196” ed in particolare l’art. 9 con cui è stata modificata la legge n. 196/2009, 

introducendo l’art. 38 septies, rubricato “Bilancio di Genere”; 

- la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 2 del 2019 quali indicazioni 

attuative dei principi disposti dalle fonti primarie interne e dalle direttrici europee. 

Il Consiglio Direttivo dell’ANVUR, con Delibera n. 38 del 25 febbraio 2021, ha approvato 

la costituzione del CUG designandone i componenti.  

Le modalità organizzative ed il funzionamento del medesimo è disciplinato dal 

Regolamento approvato dal Consiglio direttivo con Delibera n. 257 del 23 novembre 

2021.  
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2. Contesto e organizzazione interna 
L’assetto organizzativo dell’ANVUR è disciplinato dal DPR n. 76/2010 “Regolamento 

concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del 

sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 

140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 

24 novembre 2006, n. 286”. L’attuale assetto organizzativo è stato di recente 

interessato da modifiche approvate con delibera del Consiglio Direttivo dell’ANVUR n. 

25 del 10 febbraio 2022 che è previsto entrino in vigore nel corso dell’anno 2022.   

L’Agenzia si compone di tre organi interni quali il Presidente, il Consiglio Direttivo e il 

Collegio dei revisori dei conti oltre che del Comitato Consultivo e di un Organismo 

Indipendente di Valutazione (OIV). 

A capo della Direzione generale degli uffici è preposto il Direttore, dirigente di prima 

fascia, nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente. Il Direttore è 

responsabile dell’organizzazione interna, delle attività amministrativo-contabili e 

gestionali dell’Agenzia; in particolare, cura l’esecuzione degli indirizzi strategici, delle 

deliberazioni e delle indicazioni operative del Presidente e del Consiglio Direttivo. 

La struttura direzionale generale è articolata in tre direzioni con a capo il relativo 

dirigente responsabile ovvero Area Amministrativo-Contabile; Area Valutazione 

dell’Università e Istituzioni AFAM; Area Valutazione della Ricerca. Ognuna delle Aree 

dirigenziali è, a sua volta, articolata in unità organizzative per ciascun ambito di 

competenza con a capo un responsabile designato a seguito di interpello interno.  

La dotazione organica dell’Agenzia è di appena 45 unità di personale, di cui 3 di livello 

dirigenziale. Si riscontra pertanto da un lato un modello organizzativo abbastanza 

articolato e dall’altro una dotazione di personale che appare esigua rispetto ai compiti 

istituzionali attribuiti. 

Al fine di una più dettagliata descrizione sul numero di unità dipendente di cui è 

composta l’amministrazione, relativamente anche ad un’analisi quanti/qualitativa sul 

personale, necessaria ai fini della definizione delle azioni positive che si vogliono 

perseguire, si rinvia a quanto riportato nella parte prima della relazione del CUG 2021 

trasmessa al Presidente e al Direttore.  
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3. Obiettivi generali, aree d’intervento e azioni 
Sulla base della relazione 2021 predisposta dal CUG e dell’attuale contesto 

organizzativo e lavorativo, nelle more di acquisire i risultati dell’indagine sul benessere 

organizzativo, sono di seguito riportati gli obiettivi generali, le aree di intervento e le 

azioni del Piano di Azioni Positive dell’Agenzia che si ritiene di dover perseguire nel 

triennio 2022-24. 

 

Obiettivi generali 

- favorire il benessere organizzativo (integrità fisica e morale dei/delle dipendenti); 

- promuovere le pari opportunità di accesso e di crescita professionale tra tutto il 

personale dipendente dell’Agenzia, a prescindere da genere, religione e 

convinzioni personali, origine etnica, disabilità, età e orientamento sessuale; 

- sviluppare una politica di sostegno alla conciliazione tra vita lavorativa, vita 

personale e familiare dei dipendenti; 

- contrastare i fenomeni di discriminazione, molestie e mobbing, anche attraverso 

forme di prevenzione; 

- promuovere iniziative con il coinvolgimento degli stakeholder in materia di pari 

opportunità e di contrasto a pratiche marginalizzanti e discriminatorie. 

Per l’attuazione degli obiettivi generali il Piano individua le seguenti specifiche aree di 

intervento: 

1. Benessere organizzativo e welfare; 

2. Formazione, informazione e altre misure interne all’ANVUR 

3. Partecipazione a iniziative esterne, sensibilizzazione e promozione della 

cultura dell’uguaglianza e delle pari opportunità.  

Per la realizzazione del Piano di Azioni Positive sarà necessario che l’ANVUR allochi le 

risorse finanziarie adeguate in assenza di una dotazione finanziaria propria del CUG. 
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Le azioni positive sono da considerare misure speciali che perseguono il benessere 

organizzativo, l’uguaglianza sostanziale, tendendo a rimuovere gli ostacoli alla piena 

ed effettiva parità di opportunità tra uomini e donne.  

Di seguito si illustrano le diverse aree di intervento e le azioni  

PIANO TRIENNALE DI AZIONI POSITIVE 2022-2024 

AREA DI INTERVENTO AZIONI 

Benessere organizzativo 

e welfare 

COME: effettuare con cadenza annuale l’indagine sul 

benessere organizzativo, previa consultazione del CUG.  

TEMPISTICA: entro il 30 giugno per il 2022, ed entro il 15 

gennaio per gli anni a seguire 

ATTORI: Direttore, CUG 

COME: attuare la disciplina dello smart working secondo le 

previsioni del nuovo CCNL  

TEMPISTICA: entro quattro mesi dall’entrata in vigore del CCNL 

ATTORI: Direttore, Risorse umane, CUG 

COME: attivare un canale di ascolto per i dipendenti attraverso 

una casella di posta elettronica (ascoltocug@anvur.it), ovvero 

la sezione del sito dedicata al CUG che possa far pervenire al 

CUG proposte, iniziative, criticità, segnalazioni e/o 

discriminazioni. 

TEMPISTICA: entro giugno 2022 

ATTORI: CUG 

COME: prevedere specifiche misure per favorire il 

reinserimento graduale dei dipendenti che dopo lunghi periodi 

di assenza, dovuti a diversi motivi (congedo di maternità e/o il 

congedo parentale, la malattia, le diverse forme di aspettativa, 

ecc.) rientrano in servizio.  Al fine di favorire un reinserimento 

graduale nei processi di lavoro occorre individuare pratiche e 

procedure di accoglienza in grado di mettere i dipendenti nella 

mailto:ascoltocug@anvur.it
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condizione di poter riprendere il proprio lavoro con serenità e 

soddisfazione, ovvero prevedere un programma nel quale 

siano individuate specifiche misure per agevolare il rientro. 

TEMPISTICA: entro il 2022 

ATTORI: Direttore, Risorse umane, CUG 

COME: Nel rispetto delle disposizioni vigenti, attuare diverse 

azioni di welfare rivolte al personale. Tra queste possono 

rientrare: 

- Sottoscrizione di una polizza sanitaria per tutto il personale 

a t.i. dell’Agenzia; 

- Attivazione o adesione a convenzioni già presenti per il 

sostegno delle famiglie dei dipendenti: 
o specifiche misure a sostegno della genitorialità con figli/figlie in età 

prescolare per la popolazione studentesca;  

o convenzione per acquisto di libri scolastici e per spese scolastiche; 

o possibili convenzioni per agevolazioni economiche per colonie estive o 

centri estivi, al termine della chiusura delle scuole; 

o convenzioni con asili nido prossimi alla sede di lavoro;  

o Attivazione di convenzione con strutture sanitarie per effettuare screening 

medici preventivi;  

o Attivazione di convenzione con strutture sportive per il benessere fisico 

(palestre, piscine etc.) 

TEMPISTICA: 2022/2023 

ATTORI: Direttore, Ufficio affari generali, CUG 

AREA DI INTERVENTO AZIONI 

 

 

 

 

 

COME: Organizzare cicli di incontri formativi per tutti i 

dipendenti, ivi compreso i componenti del CUG, sulle 

tematiche delle pari opportunità e della parità di genere, al fine 

di diffondere in Agenzia una cultura di genere, conoscenze e 

strumenti per favorire un ambiente di lavoro sereno, inclusivo 

della diversità e attento alla valorizzazione e alla crescita 

personale e professionale.  
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Formazione, 

informazione e altre 

misure interne all’ANVUR 

 

Le iniziative saranno realizzate in collaborazione con specifici 

attori e enti sensibili alla promozione delle varie tematiche 

affrontate. 

TEMPISTICA: 2022/2023/2024 

ATTORI: Risorse Umane - CUG 

COME: organizzare incontri informativi periodici sulle attività 

istituzionali dell’Agenzia che coinvolgano tutto il personale per 

una maggiore conoscenza e circolazione di informazioni sulle 

attività dell’Agenzia. Ciascuna UO o ufficio definisce il tema 

dell’incontro sulla base delle possibili novità introdotte nelle 

attività e/o ciò che ritiene utile, anche ai fini della 

collaborazione con altri uffici e con il personale in generale. 

TEMPISTICA: 2022/2023/2024 

ATTORI: Aree e UO 

COME: Promuovere un linguaggio che rispetti e non annulli le 

differenze di genere nelle comunicazioni istituzionali e negli 

atti burocratico-amministrativi. L’Agenzia si impegna ad 

adottare progressivamente nei documenti un linguaggio 

neutro dal punto di vista del genere, così come suggerito dalle 

Raccomandazioni europee e dalla normativa nazionale. 

TEMPISTICA: 2022/2023/2024 

ATTORI: CD, Direttore, CUG 

COME: Partecipazione del CUG, in forma collaborativa e 
propositiva, in tutti i processi di competenza (Progetti di 
riorganizzazione dell’amministrazione di appartenenza, Piani di 
formazione del personale, Orario di lavoro, forme di flessibilità 
lavorativa e interventi di conciliazione, Criteri di valutazione del 
personale, Contrattazione integrativa sui temi che rientrano 
nelle proprie competenze), riconoscendo in tal modo il ruolo e 
la funzione del Comitato così come previsto dalla vigente 
normativa quale valore aggiunto per l’Amministrazione ed il 
personale. 
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TEMPISTICA: 2022/2023/2024  
ATTORI: Direttore, CUG  

COME: Promuovere le pari opportunità e parità di genere 

attraverso una equilibrata composizione per genere nella 

formazione dei Gruppi di esperti (CEV, GEV...) incaricati da 

ANVUR 

TEMPISTICA: 2022/2023/2024 

ATTORI: CD, Direttore, CUG 

AREA DI INTERVENTO AZIONI 

Partecipazione a iniziative 

esterne, sensibilizzazione 

e promozione della 

cultura dell’uguaglianza e 

delle pari opportunità.   

  

 

COME: Implementare una sezione del sito ANVUR dedicata al 

CUG in cui raccogliere e diffondere, in modo organico e 

completo, tutte le informazioni sulle attività promosse dal CUG 

e sulle iniziative presenti sul territorio (es: convegni, seminari, 

master, progetti di ricerca etc.). 

TEMPISTICA: entro settembre 2022 

ATTORI: CUG 

COME: Aderire alla Rete Nazionale Comitati Unici di Garanzia 

per favorire il dialogo e condividere esperienze e buone prassi 

con altri CUG, al fine di prevenire e contrastare ogni forma di 

discriminazione e, al tempo stesso, realizzare ambienti di 

lavoro improntati al benessere organizzativo ed alla efficienza 

nei risultati. 

TEMPISTICA: entro il 2022 

ATTORI: CUG 

COME: Promuovere collaborazioni tra l’Agenzia e altri enti (es. 

la Conferenza Nazionale degli Organismi di Parità delle 

Università Italiane o la CRUI) allo scopo di concordare Linee 

Guida comuni di azioni nella lotta alle discriminazioni per 

favorire le pari opportunità. 
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TEMPISTICA: 2022/2023/2024 

ATTORI: CD, Direttore, CUG 

COME: Partecipazione del CUG a conferenze, seminari ed 

eventi di sensibilizzazione e approfondimento dedicati alla 

promozione di politiche e strumenti indirizzati a favorire la 

diffusione della cultura delle pari opportunità di genere, del 

benessere lavorativo e a contrastare il fenomeno del mobbing.  

TEMPISTICA: 2022/2023/2024 

ATTORI: CUG 

 

4. Monitoraggio e rendicontazione 
Gli obiettivi del Piano dovranno confluire nel Piano della Performance e saranno 

sottoposti a monitoraggio, anche da parte del CUG. 

La Sezione II della Direttiva n. 2/2019 prevede che l’amministrazione trasmetta al CUG, 

entro il 1°marzo di ciascun anno, secondo il format della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, tutte le informazioni necessarie al fine della compilazione della Relazione che 

il CUG dovrà predisporre entro il 30 marzo, con analisi e verifica del medesimo 

Comitato. 

Le informazioni richieste sono: 

- l’analisi quantitativa del personale suddiviso per genere e per appartenenza alle aree 

funzionali e alla dirigenza, distinta per fascia dirigenziale di appartenenza e per 

tipologia di incarico conferito ai sensi dell’articolo 19 del d.lgs. n. 165 del 2001; 

- l’indicazione aggregata distinta per genere delle retribuzioni medie, evidenziando le 

eventuali differenze tra i generi; 

- la descrizione delle azioni realizzate nell’anno precedente con l’evidenziazione, per 

ciascuna di esse, dei capitoli di spesa e dell’ammontare delle risorse impiegate; 

- l’indicazione dei risultati raggiunti con le azioni positive intraprese al fine di prevenire 

e rimuovere ogni forma di discriminazione, con l’indicazione dell’incidenza in termini 

di genere sul personale; 
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- la descrizione delle azioni da realizzare negli anni successivi con l’evidenziazione, per 

ciascuna di esse, dei capitoli di spesa e dell’ammontare delle risorse da impegnare; 

- il bilancio di genere dell’amministrazione. 

 

 

 

 

 

 

 


