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PROVINCIA SUD SARDEGNA 
Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna” 

 
 

VERBALE N. 1 DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA- PIANO TRIENNALE AZIONI 
POSITIVE 2023-25 _INTEGRAZIONI E APPROVAZIONE 

 

Addì 22 febbraio 2023 alle ore 11,00 si è riunito il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione 

del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, per la sua prima riunione, convocata dalla Presidente del CUG con 

nota interna n. 9985 del 16/02/2023, in modalità on line, con il seguente ordine del giorno “Piano Triennale Azioni 

Positive_ integrazioni e approvazione” 

Sono presenti i seguenti componenti del CUG 

Per le OO.SS. 

Lorena Casula componente effettivo CISL 

Tiziana Scano supplente UIL  

Ignazio Melis supplente CGIL 
 

Per l’amministrazione 

Alessia Etzi componente effettivo 

Stefania Cau componente effettivo 

Wilma Vacca componente supplente 

 
Presiede la dr.ssa Speranza Schirru, nominata dall’Amministratore Straordinario della Provincia con decreto n. 4 del 

06/02/2020. 

La presidente, constatata la presenza del numero utile per avviare i lavori, passa alla lettura della bozza del Piano 

Triennale delle Azioni Positive 2023-25 inviato ai componenti del CUG con la convocazione alla presente seduta. 

Ricordando che il Piano delle Azioni Positive fa parte integrante sin dall’anno scorso del PIAO a cui si sta lavorando, dà 

lettura del Piano inviato ai componenti del Comitato che prevede 7 iniziative:  

Apre alla discussione. 

A seguito di varie considerazioni si procede all’integrazione della proposta con l’inserimento nelle iniziative di cui si è data 

lettura di azioni/integrazioni che vertano: sulla necessità di una più incisiva azione di sensibilizzazione e informazione delle 

lavoratrici e dei lavoratori sul CUG come organismo e funzioni, sulla necessità per avere un report sul monitoraggio del 

benessere del personale, attraverso azioni che sulla base della relazione del medico competente si esplicitino in “supporto 

psicologico o sociologico” anche per il miglioramento delle prestazioni del personale o attivazione di iniziative di altro 

tipo(convenzioni, momenti di socializzazione, ecc). Si propone una formazione ad hoc sulla materia, ossia delle Azioni 

positive, e l’importanza della parità di genere e del principio di non discriminazione e di benessere del personale. Si chiede 

anche far interagire il PAP con il Piano della Formazione in modo tale che si possa elaborare un sistema coerente di interventi.  

Si sottolinea, altresì, la necessità di effettuare un monitoraggio sullo stato di stress da lavoro correlato che vada 

effettivamente a carpire le reali situazioni di disagio, ove ci siano, cercando strumenti per far emergere il problema. 

 

Dopo la discussione, la proposta presentata viene pertanto integrata e licenziata nella sua interezza, come di seguito 
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indicato:  

Evidenziate in giallo le parti integrate 

 

Iniziativa n. 01  

Realizzazione: nel corso di tutto il triennio 

2023/2025. 

Finanziamento: nessun costo 

 

 

Promozione del benessere organizzativo percepito dal 
personale dipendente 

Obiettivo Monitorare il benessere ed il clima lavorativo all’interno 
dell’organizzazione 

Attori coinvolti ll Comitato Unico di Garanzia, RSU, RSPP, Dirigenti, Consigliera 
di parità e medico competente 

Beneficiari Tutte le lavoratrici e i lavoratori dell‘Ente. 

Azioni 1.1. Raccolta ed analisi delle istanze inerenti il rapporto di lavoro 
presentate dal personale dipendente.  

1.2 Progettazione, somministrazione di questionari finalizzati alla 
rilevazione dello stress lavoro correlato e del livello di benessere 
organizzativo percepito.  

1.3. Promuovere il benessere fisico e psicosociale delle lavoratrici 
e dei lavoratori, valorizzando il personale come risorsa strategica, 
adottando strumenti di prevenzione per garantire il rispetto delle 
pari opportunità. Tra le misure previste si privilegerà l’eventuale 
istituzione di uno sportello d’ascolto con figure specializzate 
(psicologo e/o sociologo). 

 

Iniziativa n 02 

Realizzazione: nel corso di tutto il triennio 

2023/2025. 

Finanziamento: Risorse dell’ente 

Prevenzione e contrasto alla violenza e alle discriminazioni 
nei luoghi di lavoro 

Obiettivo Diffondere la conoscenza, l’informazione e promuovere la 
sensibilità nel luogo di lavoro a tutti i livelli dell’amministrazione, 
inclusi gli organismi di vertice, i dirigenti e i responsabili di 
strutture, che assumono il ruolo di catalizzatori e promotori in 
prima linea del cambiamento culturale sul tema della prevenzione 
delle discriminazioni. 

Attori coinvolti Dirigenti, Personale dipendente, Comitato Unico di Garanzia, 
Consigliera di Parità, Rappresentanti dei lavoratori per la 
sicurezza, RSPP, Medico Competente. 

Beneficiari Tutte le lavoratrici e i lavoratori dell‘Ente.   

Azioni 2.1 Attivare un gruppo di lavoro con i soggetti preposti che individui 
eventi “allarme” per il monitoraggio delle situazioni correlate alle 
eventuali discriminazioni secondo le seguenti fasi procedurali, 
attraverso la raccolta, l’analisi e l’interpretazione di:  

a) dati obiettivi, quali comportamenti negativi interni, “incidenti” e 
discriminazioni rispetto a qualsiasi situazione;  
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b) dati soggettivi, relativamente alla percezione di situazioni di 
discriminazione, di fattori di rischio legati all’ambiente di lavoro 
(inclusi i trasferimenti per e dal luogo di lavoro) e la 
consapevolezza sul tema.   

c) dati di tipo strutturale per identificare nel luogo di lavoro ciò che 
potrebbe maggiormente influire sulla realizzazione di episodi 
discriminazione I dati da raccogliere potranno essere inseriti 
all’interno dell’analisi sul benessere organizzativo o tramite uno 
strumento dedicato.  

2.2. Realizzazione di un report specifico condiviso con il gruppo di 
lavoro che sarà anche coinvolto nella restituzione di risultati a tutti 
i dipendenti della provincia che potranno essere parte attiva anche 
nella implementazione delle misure individuate e nella definizione 
di ulteriori azioni. 

Iniziativa n. 03 

Realizzazione: nel corso di tutto il triennio 

2023/2025. 

Finanziamento: nessun costo 

 

Conciliazione dei tempi di vita e lavoro 

Obiettivo Favorire l’equilibrio e la conciliazione tra responsabilità familiare e 
professionale, attraverso azioni che prendono in considerazione 
sistematicamente le differenze, le condizioni e le esigenze di 
uomini e donne all’interno dell’organizzazione, anche mediante 
una diversa organizzazione delle attività, delle condizioni e del 
tempo di lavoro. 

Attori coinvolti ll Comitato Unico di Garanzia, RSU, Dirigenti. 

Beneficiari Tutte le lavoratrici e i lavoratori dell‘Ente 

Azioni 3.1 Promozione e monitoraggio del lavoro agile 

3.2 Reinserimento del personale in seguito a periodi di assenza 

3.3 Prevedere articolazioni orarie diverse e temporanee, nel 
rispetto della normativa contrattuale nazionale, legate a particolari 
esigenze familiari e personali  

Iniziativa n. 04 

Realizzazione: nel corso di tutto il triennio 

2023/2025. 

Finanziamento: nessun costo 

 

Sensibilizzazione 

Obiettivo Affermare una cultura organizzativa orientata al rispetto della parità 
e al superamento degli stereotipi, anche nell’ottica di prevenire 
qualsiasi forma di discriminazione e violenza di genere 

Attori coinvolti Dirigenti, Personale dipendente, Comitato Unico di Garanzia, 
Consigliera di Parità, Rappresentanti dei lavoratori per la 
sicurezza, RSPP, Medico Competente. 

Beneficiari  

Azioni 4.1 Questionario sul clima organizzativo  

4.2 Favorire la diffusione delle informazioni in merito alle pari 
opportunità e ai servizi disponibili 
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4.3 Convenzioni per il benessere del personale 

4.4. Favorire l’inserimento professionale del personale di nuova 
assunzione 

Iniziativa n. 05  

Realizzazione: nel corso di tutto il triennio 

2023/2025. 

Finanziamento: nessun costo 

 

 

5) Continuità del CUG nell’ottica del rafforzamento 

Obiettivo Promuovere la diffusione delle informazioni relative alle funzioni 
(propositive, consultive e di verifica) e all’attività del CUG  

Attori coinvolti Dirigenti, Comitato Unico di Garanzia, Consigliera di Parità 

Beneficiari Tutte le lavoratrici e i lavoratori dell‘Ente.   

Azioni 5.1. Garantire piena operatività al CUG 

5.2. Organizzare eventi informativi e/o formativi sul ruolo e i 
compiti del CUG, in accordo con la sez.  formazione. 

5.3 Presentazione dei monitoraggi effettuati e risultati raggiunti. 

Iniziativa n. 06  

Realizzazione: nel corso di tutto il triennio 

2023/2025. 

Finanziamento: Risorse dell’ente 

 

Proposta all'Amministrazione Provinciale di un “Codice Etico 
di condotta per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei 
lavoratori della Provincia del Sud Sardegna” 

Obiettivo Diffondere una cultura organizzativa improntata sulla 
collaborazione, sulla leadership e sulla prevenzione e gestione dei 
conflitti  

Attori coinvolti Dirigenti, Comitato Unico di Garanzia, Consigliera di Parità 

Beneficiari Tutte le lavoratrici e i lavoratori dell‘Ente.   

Azioni 6.1 Promuovere corsi di formazione e aggiornamento rivolti a tutto 
il personale, anche dirigente, sulla cultura organizzativa, sul clima 
organizzativo e sulla normativa specifica in materia di 
antidiscriminazione, pari opportunità e leadership, introducendo 
appositi moduli formativi sugli istituti di conciliazione;  

6.2 Avviare processi di inserimento per i neoassunti o per il rientro 
del personale da lunghi periodi di assenza assicurando la 
rimozione di eventuali situazioni di disagio e di difficoltà;  

6.3 Monitorare la partecipazione equilibrata per genere, categoria 
professionale e struttura del personale provinciale ai corsi di 
formazione e aggiornamento per tipologia di corso (corsi a 
catalogo, su programma, obbligatori) e area tematica 

Iniziativa n. 07  

Realizzazione: nel corso di tutto il triennio 

2023/2025. 

Finanziamento: nessun costo 

 

 

Miglioramento dell’informazione e comunicazione interna 

Obiettivo L’azione è volta a garantire l’accesso alle informazioni e la 
trasparenza della documentazione dell’Ente in materia di pari 
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opportunità e non solo, considerata soprattutto la presenza di 
diverse sedi di lavoro dislocate nel territorio provinciale. 

Attori coinvolti Dirigenti, Comitato Unico di Garanzia, RSU. 

Beneficiari Tutte le lavoratrici e i lavoratori dell‘Ente.   

Azioni 7.1 Creazione all’interno dell’area Intranet di una bacheca sulla 
quale sarà possibile consultare materiale informativo che riassuma 
in modo organico e facilmente consultabile per i dipendenti, tenuto 
in costante aggiornamento, della documentazione e utile materiale 
inerente  
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La Presidente propone l’approvazione del Piano triennale delle Azioni positive con le integrazioni proposte dal CUG, 

come su elencate. 

Chiamati a votare, i componenti del CUG così si esprimono: 

 

Lorena Casula favorevole 

Tiziana Scano favorevole 

Ignazio Melis favorevole 

Alessia Etzi favorevole 

Stefania Cau favorevole 

Wilma Vacca favorevole 

 
La seduta è tolta alle ore 12,30 

 

Letto approvato e sottoscritto 

 

Speranza Schirru presidente CUG –    F.to Speranza Schirru  

Lorena Casula componente effettivo  F.to Lorena Casula 

Tiziana Scano componente  supplente   F.to Tiziana Scano 

Ignazio Melis componente supplente  F.to Ignazio Melis 

Alessia Etzi componente effettivo   F.to  Alessia Etzi 

Stefania Cau componente effettivo   Ft.to Stefania Cau 

Wilma Vacca componente supplente   Ft.to Wilma Vacca 


