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PREMESSA 
 
Riferimento normativo 
La relazione sulla condizione del personale è un adempimento del Comitato Unico di 
Garanzia previsto dalla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 
2011 recante le “Linee guida sulle modalità di funzionamento dei CUG” così come 
integrata dalla presente direttiva. 
 
Finalità 
La relazione ha un duplice obiettivo: fornire uno spaccato sulla situazione del 
personale analizzando i dati forniti dall’Amministrazione e al tempo stesso costituire 
uno strumento utile per le azioni di benessere organizzativo da promuovere, 
verificando lo stato di attuazione di quelle già inserite nel Piano di azioni positive 
adottato dall’amministrazione. 
Compito del Comitato Unico di Garanzia è ricongiungere i dati provenienti da vari 
attori interni alla propria organizzazione per trarne delle conclusioni in merito 
all’attuazione delle tematiche di sua competenza: attuazione dei principi di parità e 
pari opportunità, benessere organizzativo, contrasto alle discriminazioni e alle 
violenze morali e psicologiche sul luogo di lavoro. 
 
Struttura della Relazione 
La prima parte della relazione è dedicata all’analisi dei dati sul personale raccolti da 
varie fonti:  
- dati forniti dagli uffici risorse umane sulla distribuzione del personale per genere 

(fruizione di istituti per la conciliazione vita-lavoro, congedi/permessi per 
disabilità, congedi parentali, ecc.) ; 

- dati raccolti con le indagini sul benessere organizzativo con riguardo alle risultanze 
e azioni messe in campo;  

- dati raccolti dal servizio salute e sicurezza con le valutazioni sullo stress lavoro 
correlato e la valutazione dei rischi in ottica di genere, laddove realizzata; 

- dati ed informazioni provenienti da altri organismi operanti nell’amministrazione 
(OIV, responsabile dei processi di inserimento, consigliera di parità ecc); 
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Nella seconda parte della relazione trova spazio una analisi relativa al rapporto tra il 
Comitato e i vertici dell’amministrazione, nonché una sintesi delle attività curate 
direttamente dal Comitato nell’anno di riferimento. 
 
La presente relazione è frutto del lavoro del Comitato con la prima riunione ufficiale 
del 19 gennaio 2022 e con i successivi scambi intercorsi tra i componenti del Comitato 
stesso.  
Nella medesima riunione, il Comitato ha redatto il Regolamento per la disciplina delle 
modalità di funzionamento.  
La prima parte, di cui al precedente paragrafo viene redatta dopo aver esaminato 
l’allegato 1 della deliberazione del Commissario Straordinario n. 30 del 1/10/2021 
aventi per oggetto: “Informazioni da parte dell’Amministrazione al Comitato Unico di 
Garanzia, ai sensi dell’allegato 1 alla direttiva del Ministro per la Pubblica 
Amministrazione n. 2/2019”, recante “misure per promuovere le pari opportunità e 
rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle Pubbliche Amministrazioni”. 
Il documento è stato trasmesso al Comitato in data 24 novembre 2021 – prot. n. 
34862.  
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PRIMA PARTE – ANALISI DEI DATI 
 
SEZIONE 1. DATI SUL PERSONALE  
 
L’esame dell’allegato 1 della deliberazione del Commissario Straordinario n. 30 del 
1/10/2021 evidenzia la presenza in servizio, alla data del 31.12.2020, di n. 79 
dipendenti di cui 29 uomini e 50 donne.  
Rispetto all’età media va rilevato che il numero maggiore di dipendenti, per entrambi 
i sessi, è tra i 51 e i 60 anni (42 in totale), con la presenza di un solo dipendente di età 
inferiore ai 30 anni.  
Per quanto riguarda le posizioni di responsabilità, n. 4 in totale, per il 75% (3) sono 
attribuite a donne, mentre per il 25% (1) a uomini.   
Tutti gli altri indicatori (anzianità nei profili e livelli non dirigenziali, possesso dei titoli 
di studio in particolare) vanno valutati alla luce del maggiore numero di dipendenti di 
sesso femminile. 
E’ pienamente rispettata la composizione di genere delle commissioni di concorso. 
Va, infine, segnalato il divario economico alla voce “dirigenti”, in quanto l’unico 
dipendente inquadrato nella qualifica specifica era, nell’anno di riferimento, di sesso 
maschile.     
 
SEZIONE 2. CONCILIAZIONE VITA/LAVORO  
 
L’esame dei dati, nello specifico della Tabella 1.9 “Fruizione delle misure di 
conciliazione per genere d’età”, risente della “disparità numerica di genere”, già 
sottolineata in precedenza, con il 74,57% del personale di sesso femminile che 
usufruisce, a vario titolo, di misure di conciliazione (part time, lavoro agile e orari 
flessibili in particolare).  
 
SEZIONE 3. PARITA’/PARI OPPORTUNITA’  
 
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 17/6/2021 è stato approvato il Piano 
delle azioni positive per il triennio 2021-2023 che presenta sette obiettivi di seguito 
riportati:  
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Obiettivo 1. Valorizzare il ruolo del CUG, Comitato Unico di Garanzia, attraverso 
l'acquisizione di proposte afferenti iniziative per la migliore conciliazione delle 
esigenze familiari e di lavoro, e l'acquisizione di pareri preventivi di natura consultiva 
su atti dell'Amministrazione riguardanti in particolare i progetti di riorganizzazione 
della macrostruttura, i piani di formazione del personale, l'orario di lavoro e forme di 
flessibilità lavorativa; 

Obiettivo 2. Migliorare la comunicazione e la diffusione delle informazioni sui temi 
delle pari opportunità; 

Obiettivo 3. Promuovere formazione e/o eventi sui temi delle pari opportunità e sul 
contrasto ad ogni forma di discriminazione e di violenza di genere; 

Obiettivo 4. Consolidare gli istituti esistenti per la conciliazione casa/lavoro; 

Obiettivo 5. Programmare, dopo il periodo emergenziale, l'introduzione della 
modalità di lavoro agile "ordinaria", compatibilmente con la struttura organizzativa 
dell'Ente; 

Obiettivo 6. Adottare strumenti normativi a tutela delle pari opportunità; 

Obiettivo 7. Facilitare e promuovere il riequilibrio di genere. 

Rispetto agli obiettivi di cui sopra, si rimanda il commento alla sezione 4 “Benessere 
del personale”. 

L’Ufficio Risorse Umane dell’Ente ha poi realizzato una “fotografia” complessiva 
rispetto al quadro della parità di genere (cfr. allegato 1 della deliberazione del 
Commissario Straordinario n. 30 del 1/10/2021 citata) al fine di permettere al 
Comitato un esame approfondito da cui, come già in precedenza riportato, la 
“disparità” è generata dal significativo, maggiore numero di dipendenti di sesso 
femminile, rispetto a quello di sesso maschile.  
 
SEZIONE 4. BENESSERE DEL PERSONALE 
 
Questa relazione è, di fatto, la prima del Comitato Unico di Garanzia ed ha, tra gli altri, 
l’obiettivo di rispondere non solo in maniera formale agli obblighi previsti dalla 
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normativa ma, soprattutto, quello di offrire/proporre strumenti concreti per 
migliorare il benessere delle lavoratrici e dei lavoratori, perché è assodato che migliori 
sono le condizioni lavorative, migliore è il servizio offerto alla Comunità.  
Il primo obiettivo che si deve raggiungere è, quindi, quello di istituire un flusso 
costante per tenere aggiornato il Comitato su problematiche relative al benessere dei 
singoli, al fine di riflettere ed eventualmente suggerire soluzioni idonee, sempre nel 
rispetto delle norme esistenti, del contratto collettivo di lavoro e della privacy di 
tutti/e. Un primo, concreto, strumento e già attivo è l’apposita mail creata per i 
componenti del Comitato.  
Le analisi, infatti, hanno un loro valore anche progettuale se costantemente 
aggiornate, permettendo, altresì, al Comitato di compilare la presente relazione con 
dati aggiornati. 
Fatta questa premessa sul metodo, il Comitato Unico di Garanzia ritiene opportuno e 
utile fare alcune proposte all’Amministrazione Comunale per migliorare il benessere, 
dato per assodato, visti i dati a disposizione, il rispetto delle pari opportunità 
all’interno dell’Ente. 
Il primo suggerimento è quello di attivare uno sportello di ascolto/counselling 
all’interno dell’Ente.  
Per il Comitato appare fondamentale ascoltare le necessità delle lavoratrici e dei 
lavoratori, attraverso professionisti esterni abilitati, in un’ottica sia di miglioramento 
della qualità della propria vita lavorativa che personale, con il fine ridurre o, 
auspicabilmente, eliminare lo stress da lavoro-correlato.   
L’idea è quella di avere uno sportello “a 360 gradi”, che permetta di avere un’analisi 
di quelli che sono definiti “i carichi di lavoro”, anche al fine di offrire un ulteriore 
strumento all’Amministrazione Comunale in merito al piano delle assunzioni, preso 
atto che la riduzione dell’organico sta, oggettivamente, compromettendo, sia la 
qualità dell’ambiente di lavoro che le risposte da offrire alla Comunità. 
Lo sportello d’ascolto, sarebbe, in definitiva, la pietra angolare su cui costruire 
risposte concrete ad eventuali situazioni di disagio lavorativo, discriminazione e/o 
mobbing che, alla data di redazione della presente relazione, non risultano al 
Comitato.  
E’ poi necessario, sempre secondo il Comitato, ripensare all’orario lavorativo 
coniugando le necessità dell’Amministrazione con quelle dei/delle dipendenti, 
trovando un equilibrio utile anche per i cittadini e le cittadine, viste, in particolare, le 
nuove modalità di accesso ai servizi comunali recentemente implementate 
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(appuntamenti telefonici, offerta servizi on line, etc.) anche per la gestione dei servizi 
nella fase pandemica. 
Il percorso sopra delineato troverebbe un suo completamento con l’adozione, 
nell’ambito del sistema di welfare aziendale, di una convenzione/assicurazione con 
apposita società specializzata in materia, al fine di permettere ai/alle dipendenti di 
avere la possibilità di usufruire di prestazioni mediche specialistiche (visita oculistica, 
fisiatrica, etc.), che ne permettano il costante monitoraggio psicofisico.   
Va, infine, segnalata la necessità di migliorare l’abitabilità degli spazi lavorativi: è 
inaccettabile, ad esempio,  che da anni un’ala del palazzo comunale di viale Vittorio 
Veneto 3/5 sia inagibile causa di un guasto dell’impianto di riscaldamento, così come 
è imprescindibile dotare tutti gli uffici di idonei impianti di area condizionata.   
  
SEZIONE 5. PERFORMANCE 
 

La raccomandazione del Comitato Unico di Garanzia all’Amministrazione Comunale è 

quella di inserire nelle modalità di gestione del Sistema di Misurazione e Valutazione 

elementi concreti e, quindi, misurabili legati al benessere organizzativo. Si ribadisce 

la necessità di attivare uno sportello di ascolto/counselling all’interno dell’Ente per 

raggiungere questo obiettivo.  

 

SECONDA PARTE – L’AZIONE DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA 

A. OPERATIVITA’ 
 
Il Comitato Unico di Garanzia è stato istituito con determinazione dirigenziale n. 68 
del 12/02/2021. 
La prima riunione del Comitato si è svolta il 19 gennaio 2022. 
E’ stata redatta la prima bozza della presente relazione con i successivi aggiornamenti, 
a seguito degli approfondimenti effettuati dai singoli componenti; è stato, inoltre, 
predisposto il regolamento di funzionamento del Comitato stesso. 
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B. ATTIVITA’ 
 
Le attività fin qui svolte dal Comitato sono elencate alla lettera A. 
 
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Al fine di non rendere di difficile lettura la presente relazione, per le considerazioni 

conclusive si rimanda alla sezione 4 “Benessere del personale”, dove sono state 

enunciate le proposte che, a giudizio del Comitato, dovrebbero essere adottate 

dall’Amministrazione Comunale. 

L’auspicio/desiderio/obiettivo del Comitato Unico di Garanzia è quello di collaborare 

con l’Amministrazione per avviare un concreto percorso che conduca il maggior 

numero possibile di dipendenti “a stare meglio” nell’ambiente lavorativo.  

Questo per “vivere meglio” e, nel contempo, essere efficacemente al servizio della 

Comunità.   


