
RELAZIONE ANNUALE ANNO 2O2L
Il CUG è stato inizialmente costituito con delibera di Giunta C.le n.29 del
!9/03/20L2 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 venuto a scadere nel marzo scorso.
In data 30/12/2020 con atto n. 167 la Giunta ha preso atto del rinnovo per i

prossimi quattro anni dei componenti del CUG, facoltà prevista dal
Regolamento per il funzionamento dello stesso CUG della quale si sono avvalsi
icomponenti nel verbale n. 3 del L7/tl/2020.

PIANO AZIONI POSITIVE

In data l6/10/20L9 la Giunta C.le con atto n. 94 ha adottato il piano delle
azioni positive 2O2O-2022 pertanto si relaziona, ai sensi dell'art 5 del
Regolamento per il funzionamento del CUG, in riferimento ai nuovi obiettivi
previsti:

Obiettivo 7 - Ambiente di lavoro

Il cuc 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 cuc 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
dellîmministrazione e tra colleghi si cerca di venir incontro alle 

-reciproche
necessità.
Le criticità rilevate sono dettate dalla elevata quantità di dati da rendicontare
ad 

. 
organismi diversi, con scadenze ravvicinate, spesso soggette ad

applicazione di sanzioni in caso di ritardo,

Il D'Lgs. 81/2008, in materia di tutera deila salute e deila sicurezza nei ruoghidi lavoro, ha come finarità queila di garantire runiformità delrà iutera deilelavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelliessenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociàii, 
- 
ancne conriguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e deilavoratori.

In tutti gli edifici comunali è posizionata la cartellonistica sulla sicurezza e lenecessarie planimetrie di emergenza.

NE SANITARIA



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'aft. 29, c.l, con il datore di lavoro ai fini della sorveglianza
sanitaria ed il Responsabile sicurezza prevenzione e protezione RSPP, sono
stati designati per il triennio 2020-2022 (determinazione settore tecnico n. 32
del22/OL/2020).
Le visite sanitarie in scadenza sono state regolarmente svolte, mentre la
formazione biennale è posticipata al 2O22 a causa del Covid.
A partire dal 2O2O si applica il "Protocollo per la regolamentazione delle misure
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli
ambienti di lavoro non sanitari" redatto in data 26/06/2020 dalla ditta Asia
S.r.l. incaricata della sicurezza sul luogo di lavoro.
A partire dal L5/tO/2021 vengono applicate le disposizioni relative all'obbligo di
GreenPass (D.L. 127/20t1) con l'adozione del registro delle verifiche
giornaliere.
Si è preso atto delle disposizioni relative al rientro in presenza dei dipendenti
pubblici a partire dal t5/LO/2021 (DM 08/IO/202t) e di lavoro agile (DPCM

23/09/202t) di cui si è preso atto nel verbale n. 2 del t4/tO/2OZI, mentre il
Regolamento per lo svolgimento della prestazione lavorative in modalità agile e
labozza di accordo sono stati esaminati con verbale n. 3 del 12/Ll/2021'
In quest'ultimo verbale si è preso inoltre atto delle modalità organizzative per
la verifica delle certificazioni verdi Covid-19.

Obiettivo 2 - Politiche di reclutamento e gestione del Personale

In dotazione organica non esistono posti che Siamo prerogativa di soli uomini o
sole donne.
La scelta dei Responsabili di settore non è dettata dal genere bensì dal fatto di

essere gli unici dipendenti dell'ufficio (tecnico e ragioneria) di_cat D e nel caso

del Res[onsabile Amministrativo Affari Generali l'unica di Cat C'

Le retribuzioni di posizione non sono differenziate in base al sesso, bensì in

base al raggiungimento di obiettivi fissati annualmente'
fléifà pro.Éúrri di reclutamento avviata per coprire il posto vacante di Cat B

tr"r;d liufficio ragioneria ci si è avvalsi di una graduatoria di altro Comune

i,t"Ttpi:ri""olJi1lfl?;rrun concorso per cui non si è appricato in rerativo

Jóto.oùo upprovato dal consiglio dei tvlinistri in data 03/02/2021 (verbale n. 1

det 23/02/2o2L)

Obiettivo 3' Formazione

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.



E' stato intrapreso un percorso di formazione on-line ad hoc relativamente al
progetto smartworking dell'Unione dei Comuni Bassa Val Trebbia e Val Luretta
che coinvolge tutto il personale degli uffici, operai esclusi.
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.

Obiettívo 4 - Conciliazione flessibilità orarie

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 i genitori lavoratori che accompagnano i figli a scuola.
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 I'espletamento di visite,
terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici ed i congedi di cui alla
Legge t04/1992 su richiesta utilizzando appositi modelli predisposti dall'ufficio
personale.
Non si sono ravvisate particolari criticità relative all'applicazione della direttiva
del Dipartimento Funzione Pubblica relativa al rientro in presenza dei
dipendenti pubblici dal t5/I0/2021 in quanto la maggior parte era già rientrata
in presenza da parecchi mesi.
Lîdozione del Regolamento per lo svolgimento della prestazione lavorativa in
modalità agile (smart working) e relativo accordo per esecuzione lavoro agile
tra Responsabile del Servizio e Dipendente favorisce da una parte, condizioni di
lavoro ottimali per i dipendenti e, dall'altra, garantisce il mantenimento di
elevati livelli di qualità nell' erogazione dei servizi e nello svolgimento delle
proprie funzioni (verbale n. 3).
Nel corso del 2027 questa modalità è stata utilizzata in minima parte a causa
le difficoltà di garantire servizi in presenza all'utenza che si presenta agli
soortelli vista la carenza numerica dei dioendenti addetti a diversi servizi.
Sono stati installati nuovi apparecchi telefonici che prevedono la deviazione
delle telefonate in ingresso verso i cellulari dei dipendenti che sono in
sma rtworking.

Obiettivo 5- Pubblicità, attuazione e monitoraggio del Píano

Prosegue tutt'ora la volontà dellAmministrazione di tenere alta l'attenzione
della cittadinanza sul 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.



Tutti gli atti del CUG Regolamento, Relazioni annuali e Piano Azioni Positive
2020-2022 sono pubblicati sul sito istituzionale alla sezione Performance -
Benessere lavorativo.
Si è inoltre pubblicato sul sito istituzionale il link al Portale Nazionale dei CUG,
promosso dal Dipartimento della funzione pubblica, uno strumento pensato per
rafforzare il ruolo propositivo, di consultazione e di verifica dei Comitati Unici di
Garanzia all'interno delle Pubbliche Amministrazioni, secondo quanto previsto
dalla Direttiva 2/20L9.
Nel corso del 202L si è provveduto ad implementare il sito istituzione la
sezione relativa al benessere organizzativo ed a dare ampia diffusione della
nomina dei Consiglieri di parità della Provincia di Piacenza che hanno funzioni
di tutele promozione delle pari opportunità in ambito lavorativo con i

riferimenti per poterli contattare.

Conclusione

Nel corso del 202t l'attività del CUG è stata prevalentemente legata agli
adempimenti relativi all'emergenza sanitaria ed agli adeguamenti conseguenti
che hanno comportato anche parziali modifiche organizzative.


