
RELAZIONE ANNUALE ANNO 2021
Il CIJG è stato inizialmente costituito €on delibera dl 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 del24/03/2016
un nuovo clJG v€nuto a scadere nel marzo scorso
1n data 30/12/2020 con atto n. 167 la Giunta ha preso atto del rinnovo per i

Drosslmi quattro anni dei componenti del cuc, facolta prevista dal
Regolamenlo per il funzionamento dello stesso cuc della quale si sono avvalsi
i componenti nelverbale n.3 óel17/rr/2020.

PIAI{O AZIONI POSITIVE

In data 16/10/2019 la Giunta c,le con atto n, 94 ha adottato il piano delle
azioni oositive 2020-2022 pertanto si relaziona, aÍ sensi dell'art 5 del
Regolamento pe. il funzlonamento del cuc, in riferimento ai nuovl oblettivi

Obietliyo t - Ambiente dî lavorc

Il CUG non ha ricevuto alcuna segnalazione di pressioni o molestie sessuali,
casidi mobbing, atti vessatori, intimidatori o miratiad avvilire ildipendente
L'esiguo numeìo di dipendenti fa si che vi siamo giornalieri rappodÌ rra i

comóonenti del CUG ed il resto dei dipendenu, questo favorsce la

comunlcazione e la percezione dello stato di beness€re o meno dei lavoratori,
vi è un basso livello di assenteismo, nessun proc€dimento p€r man€ato nspetto

I dioendenti sono disoosti ad andare incontro alle esigenze organizzative
dellîmminÌstrazione e tra colleqhi si cerca di venlr Incontro alle reclproche

Le criticità ril€vate sono dettate dalsempre maggior numero di adempimenti di

legge a fronte di un minor numero di dipendenti presenti n€ll'organico

Anche nel corso del 2020 infatti vi è stata una diminuzione delle unità di
personale ed un dipendenle assente per motivi di salute per parecchi mesi a

fronte di !n maggior carico di lavoro dovuto anche alla pandemia

SORVEGLIÀNZA E FORiIAZIOIIE SAIIfTARIA

Il D.Lgs.81/2008, in materia di tut€la della salute e della sicurezza nel luoghi
di lavoro, ha come finallta quella di garantire l'|lniformilà della tutela delle
lavoratrici e del lavo.atori sul terrilorio nazionale attraverso ll rispetto dei livelli



essenzlali delle prestazioni concern€ntl
riguardo all€ differenze di g€nere, di età e

In tutti gli edifici comunali è posizionata
necessarie plènimetrie di emergenza,

idiritti civili e sociali, anch€ con
alla condizione delle lavoratrici e dei

la cartellonistica sulla sicurezza e le

Il medi€o competente in possesso d€i titoli € dei requisiti formatìvi e
professionall di cui al|?rt.38 del D.Lgs.81/2008 che collabo.a, secondo
quanto previsto dall'art. 29, c.1, con Ìl datore di lavoro aifini d€lla sorveglianza
sanitaria €d il Responsabile slcurezza prevenzione e protezione RSPP, sono
stati designati per il triennio 2020-2022 (determinazlone settore tecnico n. 32
det 22/0r/2O2O).

Att!almente sl applica il "P.otocollo per la regolamentazione delle mlsure per il
contrasto e il contenimento dellè diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di
lavoro non sanitèri redatto in data 26/06/2020 dalla dittè Astè S.r.t. incaricata
della sicurezza sul luogo di lavoro - allegato al verbale 3-2020 - nei confronti
del quale icomponenti del CUG sono chiamati a proporre ev€ntuali migliorle.

Le visite sanitarie in scadenza sono state regolarmente svolt€, mentre la
lormazione biennèl€ è Dosticioata al 2021 a causa delCovid,

Nella procedura di reclutamento awiatè per coprire il posto vacante di Cat B
presso l'ufficio ragioneria ci si è awalsi di una graduatoria dl altro Comune
scorrendo la posizlone.

obietttvo 2 - Po,Líct e .tl ,6c,utamènto e gèst,one cre, pètsonalè

Ìn dotazione organlca non esistono posti che siamo prerogativa dÌ solt uomini o

La scelta dei Responsabili di seltore non è dettata dalgenere bensìdatfatto di
€ssere gli unacidipendenti dell'ufficio (tecnico e ragioneria) diCat D e nelcaso
del Responsabile Amminiskativo Aflari GeneralÌ l'unica di Cat C,
Le retribuzioni dl posizione non sono differenziat€ in base at sesso, bensì in
base al raggiungimento di obiettivi fìssati annualmente.

Obiettlvo 3 - Fomazlonè

La fo.mazione si è svolta assicurando la paÉecipazione di tutti i dipendenti
interessati senza alcuna discriminazione diretta o indiretta retatìva all'età, al
sesso/ all'orientamento sessuale, alla razza, allbrlgine etnicar alla dtsabitità,



E',stato intraoreso un oercorso di formazione on-line ad ho€ relativamente al
progètto smartworkinq dell'Unione dei Comuni Bassa ValTr€bbia e Val Luretta
che coinvolge tutto il personale degli uffici, operaiesclusi.

Per quanto lguarda le altre materie, l'adesione ad associazioni di Enti locall ha
dato la possibilità a chiunque ne abbia fatto richiesta di partecipare
gratuitamenle a co.si dÌ formazione. l'implementa2ionè del sistema di
videoconf€renza oer l'accesso alla formazione ha facilitato inoltr€ coloro ch€
hanno difficolta dlconcllÌazlone itempi avoro con quelll familiarle personali.

Obîettivo 4 - Concilíazione flessibi tà orarie

L',orario di lavoro stabilito con decreto del sindaco n. 6 del 02/0912075
presenta una flessibilità in entrata ed uscita di 30 minuti che favorisc€ la
conciliazlone tra le esigenze organizzative dell'ente e qlelle familìal in
presenza di minori, anziani, disabili o per peculiari situazioni di infermib, in
partlcolare i genitori lavoratorì che accompagnano ifiglì a scirola,

I dipendenti hanno Ìa facoltà di utjlizzare ip€rmessidicui agliarticoli dal 31 al
35 del nuovo CCNL per particolari motivi personali, per l'espletamento di visite,
terapie, prestazioni specialistlche od esami dÌagnostici €d icongedi di cui alla
Legge 104l1992 su richiesta {]tilizzando apposili modelll predispostl dall'ufflcio

A marzo del 2020 l'emergenza Covid ha costretto imprcwisamente tutti i
dlpendenti degli uffici ad adottare una nuova modalità di lavoro alla quale non
erano pronti, né dal punto di vista tecnologico, né organizzativo: telelavoro,

Successivamente, corn€ relazionato nel verbale 2 det 05/05/2020, ta ciunta
con atto n. 33 del 2r/03/2O2O ha autori2zato il pelsonate atta modatiÈ di
lavoro agile in modo da conciliare l'interesse alta satute oubbtica con oue o
della contin{rita amministrativa, in Inea con ta Circotare n. t/2020 e con la
Direftiva n. 2/2020 det Ministro per ta plbbtica Ammintstrazione, per cui ii
pe.sona'e è nentrdto in servr/,o d tu-ni uno per ognr uftrcio ed In modo da
mantenere fra ivari ulÎci il previsto dìstanziam€nto fisico.
Settimanalmente è previsla la rendicontazione det tavoro svofto da casa su
modello predisposlo dal segretario comunate.
Sono statl sperimentati videochiamate e videoconferenze fra Responsabiti dei
servizi e organo politico/ il sistema di videoconferenza è stata utitizzato anche
per qlasl tutte e sedute di Giunta e Consiglio Comunate (Decreto Sindaco n. 4
del27/03/2020\.

anche in questa situazione si è cercato
famlllari del dlpendentì che avevano
pand€mia e dovevano destreggiarsi fra

di conciliare i tempi lavorativi con que i
ifigli a casa da scuola a causa detla
complti e videole2ion'.

A partire dall'estale si è tornati per la maggior parte in presenza,



obiettlvo 5- Pubblkltà, attuazione e monitoÌaggio .tel P,.no

Prosegue tuttbra la volontà dell'Amministrazione di tenere alla l'attenzion€
della cittadinanza sul fenomeno della violénza alle donne e il riascio dl
patrocini è stato vlncolato all'utilizzo del logo del "Tavolo Provincl.le di
confÌonto contro la violenza alle donne" istltuito presso la Provincia di

Tutti gli atti del CUG Regolamento, Relazioni annuali e Piano Azioni Positive
2020-2022 sooo pubblicati sul silo istituzionale alla sezione Performance -
Benessere lavorativo.

Siè inoltre pubbllcato sul sito lstltuzlonale il link al Portale Nazionale dei cuc,
promosso dal Dipartimento della funzione pubblica, uno strumento pensato ger
raffozare il ruolo propositivo, di consultazione e di verifica d€i Comitati Unicida
Garanzia all'interno delle Pubbliche Amministrazioni, secondo quanto previsto
dalla Direttiva 2/2019

Si .icorda che per benessere organizzativo si intende comunem€nte la capacità
dell'organizzazlone di promuovere e mantenere il benessere fìsico, psicologico

e sociale dei lavoratori per tutti i livelli e i ruoli Studi e ricerche hanno

dimostrato che le strutture piil efficientlsono quelle con dlpendenti soddisfatti
e un clima inlerno sereno e partecipativo E' per tali motivi che diventa
necessario t€nere conto dell'ambiente, del clima Ìn cui i dip€ndenti si trovano a

dover lavorare ognr grorno
Inoltr€ si fa poca attenziotì€ all€rgonomicità ed ai pericoli alta salute che una

non corretta postazìone di lavoro può arrecare, con possibilig'avi consequenze

e ricadule sulla vitè lavordliva
Iltelelavoro presenla maggiol criticita dal punto di vista ergonomico perche a

casa le postazioni sono improvvisate.
come i;dicato nel verbale 2-2020 necessita l?cquisto di un nuovo centralino

comunale che possa prevedere la deviazione delle lelefonate in ingresso v€rso I

ceJ-lar de drp€ndenti che sono in smartwo'rinq
Lacqursro e gevisto rcll'amDio del progeno smartworklng dellunione oel

Comuni e verrà effettuato a breve


