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Azioni Positive dell’Agenzia delle Entrate (periodo 2022-2024) 

 

A partire dal corrente anno, il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) previsto 

dall’articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 6 agosto 2021, n. 113, costituirà l’atto generale di programmazione e organizzazione 

delle attività delle pubbliche amministrazioni, nel quale sarà assorbito, tra gli altri, anche il 

Piano Triennale delle Azioni Positive (PTAP). Il PIAO definirà infatti “le modalità e le azioni 

finalizzate al pieno rispetto della parità di genere”. 

In questo primo anno di applicazione, l’adozione del PIAO, ordinariamente prevista entro il 

31 gennaio, è stata differita al 30 aprile 2022.  

Nelle more dell’adozione del PIAO, la Divisione Risorse, con la collaborazione del CUG, 

della Direzione centrale Risorse umane e delle altre strutture coinvolte, comprese le Direzioni 

regionali, ha individuato le azioni positive da realizzare nel triennio 2022-2024, che si 

pongono in linea di continuità rispetto a quelle contenute nel Piano triennale di azioni positive 

adottato dall’Agenzia per il periodo 2021-2023.  

Si tratta di iniziative che mirano a favorire la realizzazione di un contesto lavorativo sempre 

più improntato ai valori delle pari opportunità, non solo di genere, della valorizzazione delle 

differenze, dell’inclusione, del contrasto alle violenze e alle molestie, della tutela della salute 

psicofisica del personale, della conciliazione vita lavoro e, in generale, della promozione del 

benessere di chi lavora.  

Le iniziative in questione sono meglio illustrate nel documento allegato, contenente le Linee 

di indirizzo delle politiche di benessere organizzativo rivolte a tutti gli Uffici dell’Agenzia, 

in modo da proseguire, senza soluzione di continuità, nel virtuoso percorso avviato per dare 

concretezza alle iniziative dedicate al personale dell’Agenzia. 

Il documento si compone di due parti: 

 Parte prima: descrizione delle azioni positive da realizzare, suddivise in 5 aree 

tematiche;  

 Parte seconda: schede contenenti una definizione più dettagliata delle iniziative, con 

l’indicazione, per ciascuna, degli obiettivi, dei soggetti coinvolti, dei relativi indicatori 

di realizzazione e dei target annuali.   
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