
Piano aziendale

Organizzazione
COMUNE DI RIVA DEL GARDA

Annualità: Fase mantenimento - 2°  anno
Consulente: 
Referente interno: PEDROTTI WILMA

PAT/RFS162-27/03/2019-0203799





Macroambito: Organizzazione del lavoro

Campo d'indagine: Orari e permessi

Attività 002 - Articolazione orario part time.

Macroambito e Campo d'indagine: Organizzazione del lavoro - Orari e permessi.

Corrispondenza Tassonomia: A01-136 - Part-time: regolamentazione
Impatto: 0/10

Responsabile: Segretario generale
Data Inizio: 01.01.2014 Data fine:   31.12.2014

Stato: Conclusa Avanzamento: 100%
Descrizione
Prevedere per la tipologia di contratto part time orizzontale a 30 ore settimanali la 
possibilità di uscire alle 15:45 (senza i 2 rientri pomeridiani fino alle 16:30)
Risultati attesi
ncrementare le possibilità di conciliazione a chi accetta una decurtazione di orario e di 
reddito spesso in relazione ad esigenze familiari

Indicatori di risultato
Lista Indicatori Valore di

Partenza
Valore Atteso Valore Ottenuto

1. Riduzione utilizzo permessi 0 0

2. Numero richiedenti tale orario di
uscita anticipata (qualora venga
previsto una specifica richiesta)

0 17

3. Riduzione richieste di contratti part-
time a 24 ore settimanali

0 0

Preventivo dei costi
216,00 euro.

Osservazioni

Aggiornamento
Aggiornamenti anni precedenti: 
Fase mantenimento - 1°  anno 



Attività 003 - Orario part time 27 ore.

Macroambito e Campo d'indagine: Organizzazione del lavoro - Orari e permessi.

Corrispondenza Tassonomia: A01-136 - Part-time: regolamentazione
Impatto: 0/10

Responsabile: Segretario aziendale
Data Inizio: 01.01.2014 Data fine:   31.12.2014

Stato: Conclusa Avanzamento: 100%
Descrizione
Prevedere tra i possibili orari part-time richiedibili quello di 27 ore settimanali con 
articolazione di orario che faciliti la conciliazione nelle ore pomeridiane (es. orario 
mattinale con un rientro pomeridiano fino alle 15:45)
Risultati attesi
Incrementare possibilità di conciliazione nell'orario pomeridiano
poter far fronte alle esigenze familiari senza ridurre eccessivamente il proprio reddito

Indicatori di risultato
Lista Indicatori Valore di

Partenza
Valore Atteso Valore Ottenuto

1. Numero dei dipendenti che
richiedono/usufruiscono di tale

articolazione dell'orario part-time

0 3

Preventivo dei costi
376,00 euro.

Osservazioni

Aggiornamento
nel 2018  sono stati concessi n. 4 rapporti di lavoro a tempo parziale di 27 ore (uno in 
aumento d'orario)

Aggiornamenti anni precedenti: 
Fase mantenimento - 1°  anno 
n. tre richieste accolte



Attività 004 - Durata concessione orario part time.

Macroambito e Campo d'indagine: Organizzazione del lavoro - Orari e permessi.

Corrispondenza Tassonomia: A01-145 - Part-time: estensione della fruizione
Impatto: 0/10

Responsabile: Segretario Generale
Data Inizio: 01.01.2014 Data fine:   31.12.2014

Stato: Conclusa Avanzamento: 100%
Descrizione
Prevedere che l'autorizzazione ad effettuare l'orario part-time abbia durata 
biennale/triennale
Risultati attesi
consentire ai dipendenti una più stabile/attendibile organizzazione familiare anche in 
relazione all'eventuale richiesta/utilizzo di servizi di supporto (nido ecc.)

Indicatori di risultato
Lista Indicatori Valore di

Partenza
Valore Atteso Valore Ottenuto

1. Maggiore serenità in relazione a
diminuita "precarietà" del part-time

0 0

Preventivo dei costi

Osservazioni

Aggiornamento
dal 01.01.2018 n. 6 persone hanno chiesto ed ottenuto il part time con durata superiore ad
un anno, soddisfacendo tutte le richieste in tal senso.

Aggiornamenti anni precedenti: 
Fase mantenimento - 1°  anno 
n. 10 persone hanno chiesto ed ottenuto il part time con durata superiore l'anno su 16 
riduzioni d'orario temporanee (63%). 



Attività 005 - Banca delle ore della solidarietà.

Macroambito e Campo d'indagine: Organizzazione del lavoro - Orari e permessi.

Corrispondenza Tassonomia: A01-133 - Banca delle ore della solidarietà
Impatto: 0/10

Responsabile: Segretario Generale
Data Inizio: 01.01.2014 Data fine:   31.12.2015

Stato: Conclusa Avanzamento: 100%
Descrizione
Verificare la fattibilità tecnico-normativa di una "banca ore della solidarietà" e consentire 
quindi che ogni dipendente possa cedere parte del suo monte ore a recupero e/o permessi
ad un collega che ne abbia bisogno (per esigenze/problematiche familiari)
Risultati attesi
migliorare il clima dell'ambiente di lavoro
possibilità del singolo dipendente di far fronte a difficoltà contingenti

Indicatori di risultato
Lista Indicatori Valore di

Partenza
Valore Atteso Valore Ottenuto

1. Effettuazione verifica tecnica 0 0

2. Numero di dipendenti aderenti
all'iniziativa

0 0

Preventivo dei costi
680,00 euro.

Osservazioni

Aggiornamento
Il nuovo contratto di lavoro sottoscritto il 1° ottobre 2018 ha disciplinato all'art. 46 la “Banca
delle ore” e all'art. 48 la “Cessione di ferie”.Il Gruppo di lavoro valuterà il contenuto degli 
articoli in relazione al Regolamento elaborato dal Gruppo stesso e posto all'attenzione 
dell'Amministrazione comunale, anche al fine di promuovere la sottoscrizione tra 
l'Amministrazione e le Organizzazioni sindacali del previsto contratto decentrato.

Aggiornamenti anni precedenti: 
Fase mantenimento - 1°  anno 
in attesa della modifica del contratto provinciale di lavoro che introduca l'azione descritta. 
Attualmente sono in corso le trattative tra APRAN e le Organizzazioni sindacali per la 
definizione della relativa disciplina.



Attività 028 - Pausa pranzo.

Macroambito e Campo d'indagine: Organizzazione del lavoro - Orari e permessi.

Corrispondenza Tassonomia: A01-124 - Flessibilità: pausa pranzo
Impatto: 0/10

Responsabile: Segretario generale
Data Inizio: 09.06.2017 Data fine:   08.06.2018
Numero di beneficiari Maschi: 26 Numero di beneficiari Femmine: 53
Stato: Conclusa Avanzamento: 0%
Descrizione
Introduzione, in via sperimentale, della durata minima della pausa pranzo di mezz'ora 
come previsto nel contratto di lavoro, rispetto alla pausa pranzo di 45 minuti introdotta 
dall'anno 2012. Prima dell'anno 2012 la durata minima della pausa pranzo era stabilita in 
un'ora.
Risultati attesi
consentire di ridurre la permanenza sul luogo di lavoro, permettendo l'effettiva fruibilità 
dell'uscita anticipata alle 15.45 per le persone che lo richiedono per motivi di famiglia.

Indicatori di risultato
Lista Indicatori Valore di

Partenza
Valore Atteso Valore Ottenuto

1. numero benificiari sul totale dei
lavoratori

0 100%

Preventivo dei costi
per modifica comportamenti nel programma di gestione delle presenze: euro 100,00.

Osservazioni
La durata della pausa pranzo nel minimo di mezz'ora è stata introdotta in via sperimentale 
per un anno, con verifica degli effetti ai fini dell'eventuale modifica definitiva.

Aggiornamento
La pausa pranzo di minimo mezz'ora è confermata anche per gli anni 2018 e 2019.
Conclusa la fase sperimentale, l'Amministrazione ha confermato la possibilità di fruire della
pausa pranzo della durata minima di mezz'ora.

Aggiornamenti anni precedenti: 
Fase mantenimento - 1°  anno 



Campo d'indagine: Processi di lavoro

Attività 007 - Predisposizione turnistiche.

Macroambito e Campo d'indagine: Organizzazione del lavoro - Processi di lavoro.

Corrispondenza Tassonomia: A01-115 - Orari: programmazione
Impatto: 0/10

Responsabile: Segretario Generale
Data Inizio: 01.01.2014 Data fine:   31.12.2014
Numero di beneficiari Maschi: 2 Numero di beneficiari Femmine: 6
Stato: Conclusa Avanzamento: 100%
Descrizione
Predisporre con congruo anticipo le turnistiche del personale impiegato presso sportelli 
aperti al pubblico
Risultati attesi
possibilità di organizzarsi per tempo sia lavorativamente sia dal punto di vista 
privato/familiare

Indicatori di risultato
Lista Indicatori Valore di

Partenza
Valore Atteso Valore Ottenuto

1. Migliore organizzazione del lavoro
e soddisfazione dei dipendenti che

possono meglio programmare il
tempo libero da turni di servizio

0 0

Preventivo dei costi

Osservazioni

Aggiornamento
nel corso dell'anno 2018 non si sono ravvisate criticità nella predisposizione della turnistica
che risulta essere stata realizzata con conguro anticipo.

Aggiornamenti anni precedenti: 
Fase mantenimento - 1°  anno 
in seguito alla modifica organizzativa comportante l'assegnazione definitiva di alcuni 
dipendenti all'attività di sportello, la turnistica predisposta con tempestività riguarda 
esclusivamente la giornata di sabato (mattino).



Campo d'indagine: Luoghi di lavoro

Attività 008 - Telelavoro.

Macroambito e Campo d'indagine: Organizzazione del lavoro - Luoghi di lavoro.

Corrispondenza Tassonomia: A03-304 - Telelavoro a domicilio
Impatto: 0/10

Responsabile: Segretario Generale
Data Inizio: 01.01.2014 Data fine:   30.06.2016

Stato: Sospesa Avanzamento: 100%
Descrizione
Valutare interesse da parte dei dipendenti, affettuare analisi di fattibilità rispetto ai ruoli, e 
implementare (a titolo sperimentale) almeno 2 postazioni di telelavoro/lavoro decentrato
Risultati attesi
significativo incremento possibilità di conciliazione
eliminazione/riduzione tempi di trasferimento e relativi costi dei dipendenti

Indicatori di risultato
Lista Indicatori Valore di

Partenza
Valore Atteso Valore Ottenuto

1. In caso di esito positivo della
verifica di interesse, effettiva

attivazione di almeno 2 postazioni

0 0

Preventivo dei costi
608,00 euro.

Osservazioni

Aggiornamento
Aggiornamenti anni precedenti: 
Fase mantenimento - 1°  anno 
sarà valutata la possibilità di introdurre nell'organizzazione lo "smart-working", alla luce 
della disciplina contrattuale provinciale.



Attività 009 - Parcheggio dipendenti.

Macroambito e Campo d'indagine: Organizzazione del lavoro - Luoghi di lavoro.

Corrispondenza Tassonomia: A03-328 - Sostegno alla mobilità casa/lavoro
Impatto: 0/10

Responsabile: Resp. Ufficio patrimonio
Data Inizio: 01.01.2014 Data fine:   31.12.2014

Stato: Conclusa Avanzamento: 100%
Descrizione
Garantire l'accesso prioritario temporaneo per le lavoratrici e delle tariffe non penalizzanti 
in caso di utilizzo parziale dell'annualità per fruizione di congedo di maternità, congedo 
parentale, aspettative per gravi motivi familiari
Risultati attesi
agevolare il raggiungimento del luogo di lavoro da parte delle lavoratrici in gravidanza
non penalizzare economicamente chi, per utilizzo di congedi/aspettative, non usufruisce di
tutta l'annualità del parcheggio

Indicatori di risultato
Lista Indicatori Valore di

Partenza
Valore Atteso Valore Ottenuto

1. Implementazione di tali modifiche
alla regolamentazione della

tariffazione degli abbonamenti
annuali

0 0

2. Soddisfazione dei dipendenti che
raggiungono in maniera più agevole e

vantaggiosa il luogo di lavoro

0 0

Preventivo dei costi
416,00 euro.

Osservazioni

Aggiornamento
Nel corso dell'anno 2018 non si sono avute richieste di agevolazioni. Tutte le richieste di 
parcheggio da parte dei dipendenti sono soddisfatte.

Aggiornamenti anni precedenti: 
Fase mantenimento - 1°  anno 
L'agevolazione è prevista nel regolamento di concesisone del posto auto. Nel corso 
dell'anno 2017 non vi sono state richieste in tal senso.



Macroambito: Cultura aziendale / Diversity 
Equality & Inclusion Management

Campo d'indagine: Competenza del management

Attività 010 - Formazione funzionari.

Macroambito e Campo d'indagine: Cultura aziendale / Diversity Equality & Inclusion 
Management - Competenza del management.

Corrispondenza Tassonomia: B04-408 - Formazione dei dirigenti sulla conciliazione
Impatto: 0/10

Responsabile: Segretario Generale
Data Inizio: 01.12.2013 Data fine:   30.06.2016

Stato: Conclusa Avanzamento: 0%
Descrizione
Prevedere momenti di formazione/momenti di confronto sulla gestione del personale 
tematiche della conciliazione e pari opportunità per i funzionari e/o gestori di risorse 
umane
Risultati attesi
incrementare le competenze gestionali dei funzionari rispetto alle tematiche della 
conciliazione

Indicatori di risultato
Lista Indicatori Valore di

Partenza
Valore Atteso Valore Ottenuto

1. Ore annue di incontri 4 4

2. Percentuale funzionari partecipanti 80 100%

Preventivo dei costi
1.400,00 euro.

Osservazioni

Aggiornamento
L'Amministrazione ha aderito alla richiesta avanzata dal Gruppo di lavoro di riproporre la 
formazione per i Funzionari responsabili dei servizi, al fine di sensibilizzare gli stessi in 
tema di conciliazione famiglia lavoro.

Aggiornamenti anni precedenti: 
Fase mantenimento - 1°  anno 
Corso organizzato dal Consorzio dei Comuni il 13 dicembre 2016 della durata di 4 ore. 



Hanno partecipato 10 funzionari. 



Campo d'indagine: Sviluppo del personale

Attività 011 - Referente per la conciliazione.

Macroambito e Campo d'indagine: Cultura aziendale / Diversity Equality & Inclusion 
Management - Sviluppo del personale.

Corrispondenza Tassonomia: C06-620 - Sportello/referente per la conciliazione
Impatto: 0/10

Responsabile: Resp. Ufficio personale
Data Inizio: 01.12.2013 Data fine:   30.06.2016

Stato: Conclusa Avanzamento: 100%
Descrizione
Formalizzare e comunicare specificamente all'interno dell'Organizzazione la "referente per
la conciliazione", individuato nella sig.ra Wilma Pedrotti, che possa rappresentare punto di 
riferimento per queste tematiche per tutti i dipendenti
Risultati attesi
Il personale, anche attraverso il confronto con il referente, può incrementare le 
competenze sulla conciliazione

Indicatori di risultato
Lista Indicatori Valore di

Partenza
Valore Atteso Valore Ottenuto

1. Diffusione competenze e "cultura
della conciliazione" all'interno

dell'Organizzazione

0 0

2. Formalizzazione e comunicazione
nomina del referente

0 0

Preventivo dei costi
72,00 euro.

Osservazioni

Aggiornamento
Informazione e aggiornamento sul sito internet del Comune

Aggiornamenti anni precedenti: 
Fase mantenimento - 1°  anno 
informazione sul sito internet del Comune



Attività 012 - Continuità gruppo di lavoro.

Macroambito e Campo d'indagine: Cultura aziendale / Diversity Equality & Inclusion 
Management - Sviluppo del personale.

Corrispondenza Tassonomia: B05-520 - Gruppo di lavoro
Impatto: 0/10

Responsabile: Referente interna
Data Inizio: 01.09.2013 Data fine:   30.06.2016

Stato: In corso Avanzamento: 100%
Descrizione
Prevedere continuità nel gruppo di lavoro con incontri semestrali per verificare prosieguo 
processo Family Audit e tenere "viva" attenzione su conciliazione
Risultati attesi
mantenere "viva" all'interno dell'Organizzazione la "cultura della conciliazione" e 
mantenere tali tematiche al centro dell'attenzione

Indicatori di risultato
Lista Indicatori Valore di

Partenza
Valore Atteso Valore Ottenuto

1. Maggiore coinvolgimento del
personale nel processo di

certificazione e di crescita che
l'Organizzazione ha intrapreso

0 0

Preventivo dei costi
2.160,00 euro.

Osservazioni

Aggiornamento
Al Gruppo di Lavoro si è aggiunta una persona. Successivamente alla firma del contratto 
provinciale di lavoro, il Gruppo ha in evidenza alcuni argomenti di discussione in tema di 
part time, fruizione ferie arretrate, banca delle ore, ecc. 

Aggiornamenti anni precedenti: 
Fase mantenimento - 1°  anno 
verbale della riunione del Gruppo di lavoro di data  14.11.2017. Si propone di prevedere 
un incontro minimo annuale del Gruppo di lavoro, da indicare anche come indicatore

Raccomandazioni

Numero Raccomandazione: 01
Testo: Al fine di rilanciarne l’azione, si raccomanda di realizzare annualmente almeno due
incontri del Gruppo di lavoro interno dell’Audit e di affidare allo stesso nuovi compiti, ad 



esempio la valutazione dell’adozione della banca delle ore. Scadenza: entro la scadenza 
della seconda annualità del mantenimento
Risoluzione: Il Gruppo di lavoro è stato integrato con una dipendente che si è resa 
disponibile a far parte del Gruppo stesso. Si è riunito due volte prima della scadenza 
annuale, in data successiva alla firma del contratto provinciale di lavoro che ha introdotto 
la disciplina dell'istituto della “banca delle ore” e della “cessione di ferie”, come da 
indicazioni date al Consorzio dei Comuni Trentini, quale Ente delegato per la 
contrattazione a livello provinciale con l’APRAN. Il Gruppo di lavoro ha quindi  esaminato 
la disciplina contrattuale e valutata la corrispondenza con la procedura elaborata dal 
Gruppo stesso e posta all'attenzione dell'Amministrazione comunale.
Il Gruppo di lavoro ha inoltre fatto diverse richieste che sono state portate all’attenzione  
dell’Amministrazione.
Data Scadenza: 28/03/2019 Data Chiusura: 27/03/2019
Stato: Risolta



Attività 013 - Tutoraggio maternità/congedi.

Macroambito e Campo d'indagine: Cultura aziendale / Diversity Equality & Inclusion 
Management - Sviluppo del personale.

Corrispondenza Tassonomia: B05-512 - Piano del buon rientro
Impatto: 0/10

Responsabile: Resp. Ufficio personale
Data Inizio: 01.01.2014 Data fine:   31.12.2015

Stato: Conclusa Avanzamento: 100%
Descrizione
Disciplinare e implementare un processo per aggiornamento e affiancamento al rientro da 
maternità e/o congedi/aspettative di lunga durata
Risultati attesi
sostenere le neo-mamme e dipendenti che hanno usufruito aspettative nella fase delicata 
di rientro al lavoro

Indicatori di risultato
Lista Indicatori Valore di

Partenza
Valore Atteso Valore Ottenuto

1. Realizzazione e implementazione
procedura

0 1

2. Miglioramento del clima di lavoro 0 0

3. Più efficace rientro delle/dei
dipendenti in questione

0 0

Preventivo dei costi
288,00 euro.

Osservazioni

Aggiornamento
Nel corso dell'anno 2018 non si è verificata la necessità di attivare la procedura.

Aggiornamenti anni precedenti: 
Fase mantenimento - 1°  anno 
Nel corso dell'anno non si è verificata la necessità di attivare la procedura



Attività 014 - Analisi clima lavorativo.

Macroambito e Campo d'indagine: Cultura aziendale / Diversity Equality & Inclusion 
Management - Sviluppo del personale.

Corrispondenza Tassonomia: C06-632 - Valutazione benessere organizzativo
Impatto: 0/10

Responsabile: Segretario Generale
Data Inizio: 01.01.2014 Data fine:   31.12.2015

Stato: Conclusa Avanzamento: 100%
Descrizione
Prevedere la somministrazione di un questionario di analisi del clima con cadenza 
periodica, che contenga specifica sezione relativa agli aspetti della conciliazione famiglia e
lavoro. Prevedere successivo momento di analisi dei risultati con i capi servizio
Risultati attesi
analizzare/monitorare con continuità il benessere lavorativo "percepito" ed in particolare 
l'efficacia delle misure di conciliazione ed evidenze specifici bisogni

Indicatori di risultato
Lista Indicatori Valore di

Partenza
Valore Atteso Valore Ottenuto

1. Possibilità, attraverso strumento
oggettivo, di "misurare" il benessere

del personale ed eventualmente
meglio indirizzare nuovi strumenti di

conciliazione

0 0

2. Effettiva somministrazione
questionario

0 0

Preventivo dei costi
1.136,00 euro.

Osservazioni

Aggiornamento
Aggiornamenti anni precedenti: 
Fase mantenimento - 1°  anno 



Macroambito: Comunicazione

Campo d'indagine: Strumenti per informazione e 
comunicazione

Attività 015 - Evidenza conciliazione su sito.

Macroambito e Campo d'indagine: Comunicazione - Strumenti per informazione e 
comunicazione.

Corrispondenza Tassonomia: C06-608 - Comunicazione verso l'esterno
Impatto: 0/10

Responsabile: Resp. Sistemi informativi
Data Inizio: 01.01.2014 Data fine:   31.12.2015

Stato: Conclusa Avanzamento: 100%
Descrizione
Riservare spazi/attenzione alla conciliazione e al processo Family Audit su sito 
istituzionale del Comune; prevedere link con siti di interesse (Agenzia per la Famiglia, 
Agenzia del Lavoro ecc.)
Risultati attesi
comunicare più incisivamente all'esterno, a tutti i visitatori, l'attenzione che 
l'Organizzazione pone rispetto a queste tematiche

Indicatori di risultato
Lista Indicatori Valore di

Partenza
Valore Atteso Valore Ottenuto

1. Effettiva realizzazione di spazi/link
sul sito

0 1

2. Affermarsi dell'Organizzazione
come punto di riferimento ed esempio

di buona prassi circa le politiche di
conciliazione

0 0

Preventivo dei costi
720,00 euro.

Osservazioni

Aggiornamento
Aggiornata l'area tematica su sito internet istituzionale

Aggiornamenti anni precedenti: 
Fase mantenimento - 1°  anno 
Aggiornamento dell'area tematica su sito internet





Attività 019 - Evidenza conciliazione su documenti ufficiali.

Macroambito e Campo d'indagine: Comunicazione - Strumenti per informazione e 
comunicazione.

Corrispondenza Tassonomia: E10-1012 - Diffusione della conciliazione nel territorio
Impatto: 0/10

Responsabile: Segretario Generale
Data Inizio: 01.01.2014 Data fine:   31.12.2014

Stato: Conclusa Avanzamento: 100%
Descrizione
Dare evidenza dell'adesione al processo di Family Audit e delle politiche di conciliazione 
nella Relazione al Bilancio annuale e in tutti i documenti ufficiali dell'Organizzazione
Risultati attesi
rimarcare valore sociale dell'Associazione anche relativamente alle politiche di 
conciliazione

Indicatori di risultato
Lista Indicatori Valore di

Partenza
Valore Atteso Valore Ottenuto

1. Implementazione di tale
documentazione

0 0

2. Miglioramento immagine
dell'Organizzazione

0 0

Preventivo dei costi

Osservazioni

Aggiornamento
Nella relazione al rendiconto annuale presentata al Consiglio Comunale e pubblicata sul 
sito internet istituzionale è stata data informazione circa l'andamento del processo di 
certificazione Family Audit

Aggiornamenti anni precedenti: 
Fase mantenimento - 1°  anno 
E' stata data informazione al Consiglio comunale circa l'andamento del processo di 
certificazione Family Audit nella relazione al rendiconto annuale, pubblicata sul sito 
internet del Comune 



Attività 027 - Comunicazione interna (Accorpa le azioni 17 (evidenza su 
intranet) e 18 (comunicazione interna)).

Macroambito e Campo d'indagine: Comunicazione - Strumenti per informazione e 
comunicazione.

Corrispondenza Tassonomia: C06-612 - Comunicazione verso l'interno: predisposizione 
strumenti
Impatto: 0/10

Responsabile: Referente interna
Data Inizio: 01.01.2014 Data fine:   31.12.2015

Stato: Conclusa Avanzamento: 100%
Descrizione
Informare costantemente tutti i lavoratori dell'Organizzazione, attraverso mail, intranet, 
ecc. della realizzazione del Processo di Family Audit da parte dell'Organizzazione stessa, 
riservare una specifica trattazione relativamente ai temi della conciliazione e al processo 
Family Audit, e altre informazioni correlate.
Risultati attesi
rendere disponibili/aggiornare con continuità i dipendenti circa tutte le norme/informazioni 
circa la conciliazione famiglia&lavoro

Indicatori di risultato
Preventivo dei costi
720,00 euro.

Osservazioni

Aggiornamento
Nel corso dell'anno 2018 è stata data comunicazione ai dipendenti delle attività di 
conciliazione attraverso la posizione di materiale pubblicitario all'albo interno del Comune 
e distribuendo i depliants con le indicazioni più analitiche negli appositi spazi all'interno 
dell'Ente

Aggiornamenti anni precedenti: 
Fase mantenimento - 1°  anno 
Risulta costantemente aggiornata la directory dedicata e l'area tematica del sito internet



Macroambito: Welfare aziendale / People 
caring

Campo d'indagine: Contributi finanziari e benefit

Campo d'indagine: Servizi al lavoratore e ai familiari



Macroambito: Welfare territoriale

Campo d'indagine: Orientamento dei servizi nell'ottica 
del benessere del territorio

Attività 022 - Attività di lettura per famiglie.

Macroambito e Campo d'indagine: Welfare territoriale - Orientamento dei servizi 
nell'ottica del benessere del territorio.

Corrispondenza Tassonomia: E09-924 - Attività ricreative e culturali per la famiglia
Impatto: 0/10

Responsabile: Resp. Biblioteca
Data Inizio: 01.01.2014 Data fine:   30.06.2015

Stato: Conclusa Avanzamento: 100%
Descrizione
Prevedere attività di lettura/laboratorio e le attività libere per famiglie in biblioteca 
(sperimentate con positivi risultati in passato) a favore delle famiglie del territorio di 
riferimento
Risultati attesi
offrire opportunità di aggregazione, intrattenimento e culturali a favore delle famiglie

Indicatori di risultato
Lista Indicatori Valore di

Partenza
Valore Atteso Valore Ottenuto

1. Realizzazione attività 0 0

2. Apprezzamento da parte delle
famiglie per attenzione loro

dimostrata

0 0

3. Miglioramento immagine
dell'Organizzazione

0 0

Preventivo dei costi

Osservazioni

Aggiornamento
Nel corso dell'anno 2018 la Biblioteca ed il Museo hanno attuato numerosi percorsi 
educativi e laboratori rivolti alle famiglie e minori, che hanno riscontrato un notevole 
successo di partecipazione.

Aggiornamenti anni precedenti: 
Fase mantenimento - 1°  anno 



Annualmente si realizzano attività per le famiglie e per i bambini, risultanti dalla 
programmazione dell'attività della biblioteca



Attività 023 - Distretto famiglia.

Macroambito e Campo d'indagine: Welfare territoriale - Orientamento dei servizi 
nell'ottica del benessere del territorio.

Corrispondenza Tassonomia: E09-956 - Adesione al Distretto famiglia
Impatto: 0/10

Responsabile: Segretario Generale
Data Inizio: 01.01.2014 Data fine:   30.06.2016

Stato: Conclusa Avanzamento: 100%
Descrizione
Prevedere attività di integrazione (comunicazione, promozione della conciliazione sul 
territorio, promozione del Processo di Family Audit ecc. ecc.) nell'ambito delle attività del 
Distretto Famiglia dell'Alto Garda
Risultati attesi
Farsi promotori, nel territorio di riferimento, anche nell'ambito dei soggetti aderenti al 
Distretto Famiglia, della conciliazione Famiglia e Lavoro e del Processo di Family Audit

Indicatori di risultato
Lista Indicatori Valore di

Partenza
Valore Atteso Valore Ottenuto

1. Realizzazione attività di
promozione della conciliazione a

favore e/o insieme ad altri soggetti
aderenti al Distretto

0 0

Preventivo dei costi
1.288,00 euro.

Osservazioni

Aggiornamento
Nel piano degli interventi di politiche familiari anno 2018 sono contenuti gli interventi a 
sostegno della genitorialità, percorsi educativi e laboratori rivolti alle famiglie ed ai ragazzi, 
attuati dalla biblioteca e dal museo di Riva del Garda, dall’A.P.S.P. Casa Mia, tramite 
apposita convenzione quinquennale 2017-2021, attuati in collaborazione con la Comunità 
di Valle. In particolare si tratta di proposte già strutturate quali il progetto di conciliazione 
estiva per famiglie con ragazzi fino 18 anni denominato “ArRiva l’estate per le famiglie” e 
“Kids club sul litorale”.
Altri progetti: Progetto Time out 9° edizione, Progetto “Capanne d’Aria: storie di gente 
territorio e ambiente” avviato nel 2017 in collaborazione con diverse realtà del territorio.

Aggiornamenti anni precedenti: 
Fase mantenimento - 1°  anno 
Nel piano degli interventi di politiche familiari anno 2017 sono contenuti gli interventi a 
sostegno della genitorialità, percorsi educativi e laboratori rivolti alle famiglie, attuati dalla 



biblioteca e dal museo di Riva del Garda, progetto di conciliazione estiva per famiglie con 
ragazzi fino ai 18 anni, ecc.



Attività 024 - Disponibilità sale/auditorium.

Macroambito e Campo d'indagine: Welfare territoriale - Orientamento dei servizi 
nell'ottica del benessere del territorio.

Corrispondenza Tassonomia: E09-944 - Offerta spazi/attrezzature/servizi per i soggetti 
del territorio
Impatto: 0/10

Responsabile: Resp. Ufficio cultura
Data Inizio: 01.01.2014 Data fine:   31.12.2015

Stato: Conclusa Avanzamento: 100%
Descrizione
Mettere a disposizione gli spazi attrezzati dell'Organizzazione anche a favore delle 
associazioni che si occupano di tematiche familiari a condizioni vantaggiose (anche in 
relazione di una possibile futura determinazione delle tariffe di utilizzo)
Risultati attesi
in un'ottica di rete territoriale agevolare i momenti di incontro/aggregazione delle 
associazioni che trattano/si interessano di tematiche familiari

Indicatori di risultato
Lista Indicatori Valore di

Partenza
Valore Atteso Valore Ottenuto

1. Miglioramento dell'immagine
dell'Organizzazione nel territorio di

riferimento

0 0

2. Implementazione della
regolamentazione sull'utilizzo degli

spazi e loro effettivo utilizzo

0 0

3. Rafforzamento della rete di
soggetti attenti alle politiche familiari

0 0

Preventivo dei costi
144,00 euro.

Osservazioni

Aggiornamento
Aggiornamenti anni precedenti: 
Fase mantenimento - 1°  anno 
Con deliberazione della Giunta Municipale n° 206 di data 15/03/2016 è stato approvato il 
disciplinare per l'utilizzo delle sale pubbliche comunali.



Campo d'indagine: Responsabilità sociale d'impresa



Macroambito: Nuove tecnologie

Campo d'indagine: Orientamento ai servizi ICT per gli 
aspetti organizzativi/gestionali e di welfare aziendale

Attività 025 - Sito internet.

Macroambito e Campo d'indagine: Nuove tecnologie - Orientamento ai servizi ICT per 
gli aspetti organizzativi/gestionali e di welfare aziendale.

Corrispondenza Tassonomia: C06-608 - Comunicazione verso l'esterno
Impatto: 0/10

Responsabile: Resp. Sistemi informativi
Data Inizio: 01.01.2014 Data fine:   30.06.2015

Stato: Conclusa Avanzamento: 100%
Descrizione
Attivare, dal punto di vista tecnico, i link a siti di interesse per la conciliazione e creazione 
di un'area tematica (o una "pagina") dedicata ad aspetti normativi, Family Audit, ecc., per 
la conciliazione
Risultati attesi
incrementare conoscenza aspetti conciliazione ed agevolarne eventuale approfondimento 
sia per visitatori sito che per dipendenti

Indicatori di risultato
Lista Indicatori Valore di

Partenza
Valore Atteso Valore Ottenuto

1. Miglioramento immagine
dell'Organizzazione

0 0

2. Minore richiesta
informazioni/chiarimenti

0 0

Preventivo dei costi
216,00 euro.

Osservazioni

Aggiornamento
Aggiornamenti anni precedenti: 
Fase mantenimento - 1°  anno 
Attivata area tematica 



Elenco Raccomandazioni del Processo/Piano

Numero Raccomandazione: 02
Testo: Modello rilevazione dati. Si raccomanda di compilare il Modello di rilevazione dati 
riferito all’anno 2017. 
Risoluzione: In data oderna risulta caricato il modello nella piattaforma FamilyAudit. 
4.3.2019
Data Scadenza: 30/09/2018 Data Chiusura: 04/03/2019
Stato: Risolta

Data  27/03/2019

*Inviato attraverso la piattaforma informatica GeAPF Family Audit
IL RAPPRESENTANTE LEGALE O SUO DELEGATO 
MOSANER ADALBERTO
MSNDBR56D17H330I  

* L'utilizzo  della  carta  nazionale/regionale/provinciale  dei  servizi  (CNS/CRS/CPS)  o  delle  credenziali
Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), per chi ne è in possesso, sostituisce, con il medesimo valore
legale, la firma autografa apposta sul modulo cartaceo (deliberazione della Giunta provinciale di Trento n.
2468 di data 29 dicembre 2016 – allegato A paragrafo 4)


	Piano aziendale

