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IIcUGèstatoinizia|mentecostituitoconde|iberadiGiuntaC'|en.29del
lg/Oùzop ed alla scadenza dei quattro anni prevista all'9rtt 3 del

né'gliàr""io è stato .o-rtituìto con delibera Giunta C.le n. 23 del 24/A312016

un-nuouo CUG con la composizione attualmente in vigore'

PIANO AZIONI POSITIVE

per quanto riguarda gli obiettivi previsti nel piano delle azioni positive 2017-

2019 approvato con delibera Giunta c.le n. t6 del L6/02/2077, si relaziona, ai

sensi deil,art 5 del Regolamento per il funzionamento del CUG, quanto segue:

Obiettivo 7 - Tutelare I'ambiente di lavoro da casi di molestie, mobbing
e discriminazioni
Il CUG non ha ricevuto alcuna segnalazione di pressioni o molestie sessuali,

casi di mobbing, atti vessatori, intimidatori o mirati ad avvilire il dipendente.
L'esiguo numero di dipendenti fa si che vi siamo giornalieri rapporti fra i

componenti del CUG ed il resto dei dipendenti, questo favorisce la

comunicazione e la percezione dello Stato di benessere o meno dei lavoratori,
vi è un basso livello di assenteismo, nessun pro6edimentg per man6at9 rispettg
delle regole,
I dipendenti sono disposti ad andare incontro alle esigenze organizzative
dell Amministrazione e tra colleqhi si cerca di venir incontro alle reciproche
necessità.

Obiettivo 2 - Garantire íl rispetto delle parí oppoftunità nelle procedure
di reclutamento del personale.
In dotazione organica non esistono posti che siamo prerogativa di soli uomini o
sole donne.

Obiettivo 3 - Promuovere Ie pari opportunità in materia dí formtazione,
dí aggiornamento e di qualificazione professionale
All'atto dell'insediamento il CUG ha dato parere consultivo in merito al oiano di
formazione 2OL7 relativo alla formazione obbligatoria in materia di
anticorruzione proposto dal Segretario - Responsabile Anticorruzione.
L'adesione ad associazioni di Enti locali ha dato la possibilità a chiunque ne
abbia fatto richiesta di partecipare gratuitamente a corsi di formazione relativi
ad altre materie, I'implementazione del sistema di videoconferenza per
l'accesso alla formazione ha facilitato inoltre coloro che hanno difficoltà di
conciliazione itempi lavoro con quelli familiari e personali.



Obíettivo 4 - Facílitare t'utitízzo dì forme di flessíbilità orarie finalizzateal superamento dí specifiche situazioni dí disagio
L'orario di lavoro stabilito con decreto del Sindaco n.6 del 02/Og/2OLs
presenta una flessibilità in entrata ed uscita di 30 minuti che favorisce la
conciliazione tra le esige nze organizzative dell,ente e quelle familiari in
presenza di minori, anziani, disabili o per peculiari situazioni di infermità. in
particolare le madri lavoratrici che accompagnano i figli a scuola.
Per quanto riguarda forme flessibili di lavoro, come ad esempio il telelavoro, si
da atto che questo strumento è per ora di difficile attuazione in quanto la
digitalizzazione degli atti è solo parziale e la presenza fisica dei dipendenti, per
altro in esiguo numero, è necessaria per l'apertura al pubblico degli uffici.

Obiettivo 5- Promuovere Ia cultura di genere attraverso it
miglioramento della comunicazione e della diffusione delle
informazioni sui temi delle pari opportunità
Si è preso atto delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 97/2016 al D.Lgs.
33/2013 sulla trasparenza, ma si è convenuto di mantenere gli atti del CUG
alla sezione Amministrazione trasparente - Performance - Benessere
organizzativo, costantemente aggiornata, sebbene la sottosezione sia stata
eliminata dalla recente modifica normativa.
Nel 2017 la sezione è stata implementata pubblicando il primo bilancio di
genere della Regione Emilia Romagna, strumento di promozione ad una
maggiore attenzione e sensibilizzazione rispetto al tema della pari opportunità
ed al contrasto delle discriminazioni di genere.
Sono inoltre state pubblicate la brochure e le slide del corso di formazione
presso la Provincia di Piacenza "La donna di oggi e le pari opportunità" cui ha
partecipato il CUG.

SORVEGLIANZA E FORMAZIONE SANITARIA

If D.Lgs. BL/2OOB, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro, ha come finalità quella di garantire l'uniformità della tutela delle
lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con

riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei

lavoratori.
Nel corso del 20t7 questa Amministrazione ha provveduto:

F alla formazione annuale di tutto il personale dipendente in materia e a
quella iniziale di 8 ore per il personale impiegatizio di nuova assunzione

F alla designazione di un medico competente in possesso dei titoli e dei

reouisiti formativi e professionali di cui all'art.38 del D.Lgs. B1/2008
che collabora, secondo quanto previsto dall'art. 29, c.l, con il datore di

lavoro ai fini della sorveglianza sanitaria di cui trattasi e di un RSPP

Resoonsabile sicurezza prevenzione e protezione, entrambi per il

triennio 2Ot7-2019.
In tutti gli edifici comunali è posizionata la cartellonistica sulla sicurezza e le
necessarie planimetrie di emergenza.



3lî.":l;:":1"" per benessere organizzativo si intende comunemente ra capacità

dell,organizzazione cli promuouàre e mantenere il benessere fisico, psicologico

esocia|edeilavoratori-pertuttiiIive||ieiruoli.Studiericerchehanno
dimostrato che le strutture più efficienti sono quelle con dipendenti,soddisfatti

e un clima interno tuiéno e partecipativo' E' per tali motivi..che diventa

necessario tenere conro Jell'ambiente, del clima in cui i dipendenti si trovano a

dover lavorare ogni giorno.
A questo proposito il cuè'suggerisce l,adozione di interventi di sviluppo delle

.ti.','p-"1*iu-iugut" urtu oi.iniion" emozionale investendo sulla formazione

finarizzata ar migrioramento der benessere generare; purtroppo la mancanza di

risorse finanziarie dedicate allo svolgimento delle attività che si vorrebbero

porre in essere ,t ,o.rìnó .oÀ Sli inipegni lavorativi sempre più pressanti dei

com Donenti.


