
RELAZIONE ANNUALE ANNO 2019 
 

Il CUG è stato inizialmente costituito con delibera di Giunta C.le n. 29 del 
19/03/2012 ed alla scadenza dei quattro anni prevista all’art. 3 del 
Regolamento è stato costituito con delibera Giunta C.le n. 23 del 24/03/2016 
un nuovo 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. 16 del 16/02/2017, si relaziona, ai 
sensi dell’art 5 del Regolamento per il funzionamento del CUG, quanto segue: 
 
 
Obiettivo 1 - Tutelare l’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 procedimento per mancato rispetto 
delle regole. 
I dipendenti sono disposti ad andare incontro alle esigenze organizzative 
dell’Amministrazione e tra colleghi si cerca di venir incontro alle reciproche 
necessità.  
 
 
Obiettivo 2 - Garantire il rispetto delle pari opportunità nelle procedure 
di reclutamento del personale. 
In dotazione organica non esistono posti che siamo prerogativa di soli uomini o 
sole donne. Nel corso del 2019 non è stata svolta nessuna procedura di 
reclutamento del personale, mentre è stata svolta un’indagine esplorativa al 
fine di verificare l’interesse ad un eventuale trasferimento per mobilità per il 
profilo professionale di Istruttore Direttivo cat D con attribuzione di posizione 
organizzativa al fine di valutare l’opportunità di emettere avviso di mobilità per 
la copertura del posto nel caso in cui questo diventi vacante nel corso del 
2020.     
 
 
Obiettivo 3 -  Promuovere le pari opportunità in materia di formazione, 
di aggiornamento e di qualificazione professionale 
La formazione si è svolta assicurando la partecipazione di tutti i dipendenti 
interessati senza alcuna discriminazione diretta o indiretta relativa all’età, al 
sesso, all’orientamento sessuale, alla razza, all’origine etnica, alla disabilità, 
alla religione.  
Per quanto riguarda le altre materie, l’adesione ad associazioni di Enti locali ha 



dato la possibilità a chiunque ne abbia fatto richiesta di partecipare 
gratuitamente a corsi di formazione, l’implementazione del sistema di 
videoconferenza per l’accesso alla formazione ha facilitato inoltre coloro che 
hanno difficoltà di conciliazione i tempi lavoro con quelli familiari e personali. 
Il CUG in data 19/03/2019 con verbale n. 2 ha espresso parer favorevole al 
sistema di valutazione della performance auspicando che, oltre ad assicurare 
un effettivo rispetto delle pari opportunità, l’importante strumento della 
misurazione e valutazione delle prestazioni individuali contribuisca anche al 
raggiungimento di un ambiente improntato al benessere organizzativo 
 
 
Obiettivo 4 - Facilitare l’utilizzo di forme di flessibilità orarie finalizzate 
al superamento di specifiche situazioni di disagio 
L’orario di lavoro stabilito con decreto del Sindaco n. 6 del 02/09/2015 
presenta una flessibilità in entrata ed uscita di 30 minuti che favorisce la 
conciliazione tra le esigenze 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.  
Nel corso del 2019 è pervenuta all’Amministrazione una richiesta di maggior 
flessibilità per poter accompagnare i figli a scuola, richiesta che è stata accolta 
tenendo in considerazione che gli uffici effettuano l’apertura al pubblico alle 10 
pertanto nessun disagio ne deriva per l’utenza 
I dipendenti hanno la facoltà di utilizzare i permessi di cui agli articoli dal 31 al 
35 del nuovo CCNL per particolari motivi personali, per l’espletamento di visite, 
terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici ed i congedi di cui alla 
Legge 104/1992 su richiesta utilizzando appositi modelli predisposti dall’ufficio 
personale. 
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 la cultura di genere attraverso il 
miglioramento della comunicazione e della diffusione delle 
informazioni sui temi delle pari opportunità 
 
E’ proseguita anche nel corso del 2019 la volontà dell’Amministrazione di 
tenere alta l’attenzione della cittadinanza su fenomeno della violenza alle 
donne e il rilascio di patrocini è stato vincolato all’utilizzo del logo del "Tavolo 
Provinciale di confronto contro la violenza alle donne" istituito presso la 
Provincia di Piacenza. 
In occasione della Giornata Internazionale della donna l’Amministrazione ha 
concesso patrocinio allo SVEP Centro di Servizio per il Volontariato di Piacenza 
per una serie di eventi fra i quali una mostra fotografica che si sono svolti il 9-
10-11 e 12 marzo presso l’immobile comunale di Via Trebbia confiscato alla 
mafia.    
Nel 2019 il CUG ha predisposto un nuovo Regolamento per disciplinare il 
proprio funzionamento a fronte delle modifiche introdotte dalla normativa UE 



679/2016 relativa alla protezione dei dati personali e dalla direttiva n. 2/2019 
del Ministero della Pubblica Amministrazione sulle pari opportunità e sulle 
discriminazioni nella PA nell’accesso a lavoro. nella formazione professionale, 
nelle promozioni e nella sicurezza del lavoro 
Il CUG ha inoltre predisposto il nuovo Piano delle Azioni Positive per il triennio 
2020-2022 dopo aver raccolto i contributi dei membri e di tutto il personale 
interpellati in materia.  
Regolamento e Piano sono pubblicati sul sito istituzionale alla sezione 
Performance – Benessere lavorativo.  
 
 
 
SORVEGLIANZA E FORMAZIONE SANITARIA 
 
Il D.Lgs. 81/2008, 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. 
Il medico competente in possesso dei titoli e dei requisiti formativi e 
professionali di cui all’art. 38 del D.Lgs. 81/2008 che collabora, secondo 
quanto previsto dall’art. 29, c.1, con il datore di lavoro ai fini della sorveglianza 
sanitaria ed il Responsabile sicurezza prevenzione e protezione RSPP, sono 
stati designati per il triennio 2017-2019.  
La formazione biennale era stata fatta nel corso del 2018. 
In tutti gli edifici comunali è posizionata la cartellonistica sulla sicurezza e le 
necessarie planimetrie di emergenza.   
Nel novembre 2019 il medico ha effettuato le previste visite sanitarie al 
personale dipendente, differenziate in base alle qualifiche e mansioni: visita 
medica e visio-test per gli impiegati, visita medica e analisi urine per gli 
operai/austisti. Dagli esiti delle stesse non risultano situazioni di criticità 
derivanti da un non ottimale ambiente lavorativo.  
Sempre nel mese di novembre il RSPP incaricato ha effettuato un sopralluogo 
presso la sede municipale al termine del quale ha redatto un rapporto di 
consulenza indicando gli obiettivi raggiunti e le azioni di miglioramento in 
programmazione per il prossimo anno non riscontrando particolari criticità. 
 
 
Conclusione 
Si ricorda che per benessere organizzativo si intende comunemente la capacità 
dell’organizzazione di promuovere e mantenere il benessere fisico, psicologico 
e sociale dei lavoratori per tutti i livelli e i ruoli. Studi e ricerche hanno 
dimostrato che le strutture più efficienti sono quelle con dipendenti soddisfatti 
e un clima interno sereno e partecipativo. E’ per tali motivi che diventa 
necessario tenere conto dell’ambiente, del clima in cui i dipendenti si trovano a 
dover lavorare ogni giorno.  
Nell’uso quotidiano del personal computer, sia nell’ambito lavorativo che in 
quello domestico, si tende a trascurare l’ergonomia della postazione di lavoro. 



Una scrivania poco adatta, una sedia poco comoda, una illuminazione 
inappropriata possono causare dolori muscolari e mal di testa.  Difficoltà di 
accesso alle postazioni di lavoro, cassettiere situate sotto i tavoli che riducono 
lo spazio a disposizione per la seduta, cavi del PC (di alimentazione, di rete, di 
connessione del PC alle Periferiche), cavi telefonici non adeguatamente fissati 
alle scrivanie o sparsi a terra, possono comportare un pericolo per le persone, 
dipendenti, visitatori e familiari. 
Spesso lo spazio e l’arredamento dell’ufficio, portano a sottovalutare 
l’ergonomicità ed i pericoli alla salute che una non corretta postazione di lavoro 
può arrecare, con possibili gravi conseguenze e ricadute sulla vita lavorativa. 
E’ proseguita nel corso del 2019 l’opera di rinnovo degli arredi degli uffici 
comunali, che ha interessato l’ufficio segreteria, luogo di transito agli altri uffici 
tra cui quello del Sindaco.  
I vecchi armadi in metallo sono stati sostituiti con armadi in legno 
esteticamente più belli e maggiormente funzionali. In tale occasione è stato 
inoltre svolto un lavoro di riorganizzazione, classificazione ed archiviazione 
delle pratiche. Utilizzando le vecchie scrivanie ancora in buono stato, le si sono 
accostate in modo da creare maggior spazio all’utenza e nello stesso tempo 
maggio piano d’appoggio lavorativo. Sono inoltre state sostituite le sedie in 
ogni ufficio con postazione ergonomicamente più favorevoli ad una corretta 
postura.  
 


