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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 Direttiva della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2019 recante “Misure per promuovere le pari opportunità e 

rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle pubbliche amministrazioni”. 

 
 

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 CUG 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.) 

 

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. 
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PRIMA PARTE – ANALISI DEI DATI 

 
 

 
SEZIONE 1. DATI SUL PERSONALE E RETRIBUZIONI 

 
 

 

 TOTALE  31/12/2021*      

UOMINI DONNE 

158 

89 69 

*Nel totale viene conteggiato il Segretario Generale/Dirigente Affari Generali, Isitituzionali e Risorse Umane, 1 Dirigente a tempo 

determinato ex art 110 comma 1 D.lgs 267/00, 1 dipendente dell’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese in distacco presso la 

Provincia di Forlì-Cesena, 8 dipendenti della Regione Emilia Romagna in distacco presso la Provincia di Forlì-Cesena per le funzioni 

svolte come Organismo intermedio e relative a Istruzione e Diritto allo Studio, 1 tempo determinato presso il Servizio Affari 

Generali, Istituzionali e Risorse Umane. 

Ripartizione del Personale suddiviso per genere ed età nei livelli di inquadramento 

CATEGORIA 

UOMINI 89 DONNE 69 

<30 31-40 41-50 51-60 61-65 
più 
di 
65 

tot  % <30 
31-
40 

41-
50 

51-
60 

61-
65 

più 
di 
65 

tot  % 

CAT. B 0 3 11 17 4 1 36 22,78 0 0 0 3 2 0 5 3,16 

CAT.C 2 7 5 16 3 0 33 20,89 0 0 14 22 0 1 37 23,42 

CAT. D 1 1 2 14 2 0 20 12,66 1 3 7 13 3 0 27 17,09 

Totale Personale 3 11 18 47 9 1 89   1 3 21 38 5 1 69   

% sul personale 

complessivo 1,90 6,96 11,39 29,75 5,70 0,63   56,33 0,6 1,9 13,3 24,1 3,16 0,63   43,67 

 

Anzianità nei profili e livelli non dirigenziali ripartite per età e per genere* 

 ANZIANITA' 

UOMINI DONNE 

<30 
31-
40 

41-
50 

51-
60 

61-
65 

piu di 
65 

tot  % <30 
31-
40 

41-
50 

51-60 
61-
65 

piu 
di 65 

tot  % 

inferiore a 3 
anni 1 5 13 40 6 0 65 45,14 0 0 16 30 3 1 50 34,72 

tra 3 e 5 anni 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

tra 5 e 10 anni 0 0 1 1 0 1 3 2,08 0 0 1 2 0 0 3 2,08 

superiore a 10 
anni 0 2 3 7 2 0 14 9,72 0 0 5 4 0 0 9 6,25 

Totale 1 7 17 48 8 1 82   0 0 22 36 3 1 62   

Totale %               56,94             0 43,06 
*Nel computo non si è calcolato il Segretario Generale, i dirigenti, una dipendente dell’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese in 

distacco presso la Provincia di Forlì-Cesena, 8 dipendenti della Regione Emilia Romagna in distacco presso la Provincia di Forlì-

Cesena per le funzioni svolte come Organismo intermedio e relative a Istruzione e Diritto allo Studio, e 1 tempo determinato. 
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CATEGORIA 
TOT. 

UOMINI 

TOT. 

DONNE 

TOTALE 

COMPLESSIVO  

CAT. B 36 5 41 

CAT. C 33 37 70 

CAT. D 16 27 43 

DIRIGENTI 4 0 4 

TOTALE 89 69 158 

 

 

     Ripartizione del Personale suddiviso per genere secondo il Servizio 

SERVIZI UOMINI DONNE 

 

TOTALE 

 

Servizio Infrastrutture viarie, 

gestione strade, patrimonio, 

mobilità e trasporti 
44 18 62 

Servizio edilizia e 

Pianificazione 
14 13 27 

Finanziario, informatica, 

contratti e appalti 
7 12 19 

Affari generali - istituzionali e 

risorse umane (ricompreso 

anche il Segretario Generale) 
9 14 23 

Ufficio Unico di avvocatura 1 1 2 

Ufficio di controllo 1 0 1 

Polizia provinciale 11 5 16 

Organismo intermedio 2 6 8 

TOTALE 89 69 158 
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   Composizione di genere delle commissioni di concorso  

TIPO DI 

COMMISSIONE  

  

UOMINI DONNE TOTALE Presidente 
(D/U) 

Valori 
assoluti 

%     
Valori 

assoluti 
% 

  

Dirigente tecnico a tempo 

indeterminato 2 50 2 50 4 50 
U 

Funzionario 

amministrativo/contabile 

cat D 2 50 2 50 4 50 

U 

Totale Personale 
4   4   8 100%   

 
 

SEZIONE 2. CONCILIAZIONE VITA/LAVORO E FORMAZIONE 
 

 

    Fruizione delle misure di conciliazione per genere ed età 

  

UOMINI DONNE 

< 30 da 31 
a 40 

da 41 
a 50 

da 51 
a 60 

da 
61 a 
65 

> 65 TOT < 30 da 31 
a 40 

da 41 
a 50 

da 51 
a 60 

da 61 
a 65 

> 65 TOT 

Part time 18 

ore 

0  1  0 1 0  0  2 0  0  0  0  0  0 0 

Part time 30 

ore 

0  0  0  0  0 0  0 0  0  2 7 1  0  10 

part time 

verticale 
0  0  1 0  0  0  1 0  0  0  1 0  0  1 

orari 

flessibili 

 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0 

 Personale 

che fruisce 

telelavoro  

0 0 0 0 0 0 0 0  0  0 0  0  0  0 

Permessi 

brevi 
0 0 1 0 0 0 1 0  0  0  2 0  0  2 

smart 

working 
1 4 7 11 3 1  27 1 3  12 31 6 1 54 

Totale  
1 5 9 12 3 1 31 1 0 26 34 3 0 64 

 
A) In relazione all’orario di lavoro – PART TIME 

 

CATEGORIA UOMINI DONNE TOTALE 

CAT. D 1 2 3 

CAT. C 2 8 10 

CAT. B 0 1 1 

TOTALE 3 11 14 
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B) In relazione agli istituti di assistenza familiare – L.104/1992 

CATEGORIA UOMINI DONNE TOTALE 

CAT. B 3 1 4 

CAT. C 3 5 8 

CAT. D 1 5 6 

DIRIGENTI 
1 0 1 

TOTALE 8 11 19 

     

C) In relazione agli istituti a tutela e a sostegno della maternità/paternità - L. 53/2000 

 

CATEGORIA UOMINI DONNE TOTALE 

CAT. B 1 0 1 

CAT. C 2 1 3 

CAT. D 0 1 1 

TOTALE 3 2 5 

 

 

D)  In relazione alla modalità di lavoro agile - SMART WORKING 
 

CATEGORIA 
UOMINI 

DONNE 
TOTALE 

CAT. B 4 3 7 

CAT. C 13 29 42 

CAT. D 11 21 32 

TOTALE 28 53 81 
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DIPENDENTI CHE NON HANNO RICHIESTO IL LAVORO AGILE* 

SERVIZI 
CAT. B CAT. C CAT. D DIR 

U D U D U D U D 

Servizio Infrastrutture viarie, gestione strade, 

patrimonio, mobilità e trasporti 
  7 3   1  

Servizio Edilizia e Pianificazione territoriale   2 5 1  1  

Finanziario, informatica, contratti e appalti 1 1 1 1  2 1  

Affari generali - istituzionali e risorse umane  

(compreso anche il Segretario Generale) 
3   1  1   

Ufficio Unico di avvocatura     1    

Ufficio di controllo         

Polizia provinciale   10 4 1 1   

TOTALE 

4 1 20 14 3 4 3 0 

49 

* La tabella non comprende i dati riguardanti i dipendenti appartenenti al profilo professionale specialistico di agente 

stradale, agente stradale provetto e operaio, il cui numero è riportato nella tabella di cui sotto, che, per la tipologia 

delle mansioni svolte, non hanno usufruito dello smart - working. 

 

 DATI AGENTI STRADALI E AGENTI STRADALI 

PROVETTI E OPERAI 

 UOMINI DONNE  

CAT. B 28 0 28 

TOTALE 28 
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Fruizione della Formazione suddiviso per genere livello ed età* 

 

 

                         

UOMINI DONNE  

< 30 da 31 
a 40 

da 41 
a 50 

da 51 
a 60 

da 61 
a 65 

> 65 Tot % < 30 da 31 
a 40 

da 41 
a 50 

da 51 a 
60 

da 61 
a 65 

> 65 Tot % 

Aggiornamento 
professionale  

CAT 
B 

       0            

CAT 
C 

2  50 2    54 41,9    45    45 20,6 

CAT 
D 

       0     50 8   58  26,6 

Competenze 
manageriali 
relazionali 

CAT 
D 

       0            

Tematiche CUG 

CAT 
B 

       0            

CAT 
C 

       0            

Violenza di 
genere 

CAT 
B 

       0      6      

Altro (altra 
formazione 

obbligatoria: 

privacy, 
anticorruzione e 

trasparenza…) 

CAT 
B 

  2  2 2  6 4,6     2 2  4 1,8  

CAT 
C 

 10 10 20 4 0  44 34,1   4 18 34   56  25,7 

CAT 
D 

3  8 12 2   25  19,4  6 10 37 2  55  25,3 

Totale ore 5 10 70 34 8 2 129 100   10 123 87 4 
 

0 
 

224  100 

Totale ore % 1,42 2,83 19,83 9,63 2,27 0,57 36,55  0,00 2,83 34,84 24,65 1,13 0,00 63,45  

 *Le percentuali sono calcolate sulla base del numero di ore di formazione effettuate dai dipendenti al 31/12/2021 (circa 353)
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       Media ore di Formazione divise per genere e età 
 

 
  UOMINI DONNE  

< 30 da 31 
a 40 

da 41 
a 50 

da 51 
a 60 

da 61 
a 65 

> 65 Tot < 30 da 31 
a 40 

da 41 
a 50 

da 51 
a 60 

da 
61 a 
65 

> 65 Tot 

Totale 
personale 

3 11 18 47 9 1 89 1 3 21 38 5 1 69 

Totale ore 5 10 70 34 8 2 129 0 10 123 87 4 0 218 

media 1,7 0,9 3,9 0,7 6,3 2 1,4 0 0 5,9 2,3 0,8 0 3,2 

 
 

 

 
      Totale ore di Formazione e giornate divise per genere e categoria  

 
 

 

 

 

Si sottolinea che per il 2021 il CUG non è stato in grado di analizzare ulteriori dati in quanto 

l’Amministrazione provinciale non ha potuto esaudire tutte le informazioni richieste. 

Totale ore di formazione divise  
per genere e categoria  

CATEGORIA UOMINI DONNE TOTALE 

CAT B 6 10 16 

CAT C 98 101 199 

CAT D 25 113 138 

TOTALE 

ORE 

129 218 353 

  

Totale giornate di formazione  

divise per genere e categoria 

CATEGORIA UOMINI DONNE TOTALE 

CAT B 1 3 4 

CAT C 12 13 25 

CAT D 7 22 29 

TOTALE 
ORE 

20 38 58 
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ANALISI DEI DATI SUL PERSONALE: COMMENTO ALLE TABELLE 

  
 

(SEZIONE 1. DATI SUL PERSONALE) 
 

La composizione di genere dei dipendenti provinciali evidenzia due aspetti: la controtendenza che 

vede il genere femminile la “forza lavoro” delle Pubbliche Amministrazioni: lo squilibrio della 

ripartizione del personale tra le fasce di età (<30 - >65 anni), le cui ragioni vanno ricercate in 

particolare, nell’innalzamento dell’età pensionabile e nei blocchi assunzionali del passato. La prima 

caratteristica che si evince dai grafici è infatti l’eterogenea distribuzione per genere del personale, 

decisamente a trazione maschile. Per il 2021 il Cug, rispetto agli anni precedenti, ha inglobato nel 

numero totale anche i dipendenti della Regione Emilia Romagna in distacco presso la Provincia di 

Forlì-Cesena per le funzioni svolte come Organismo intermedio e relative a Istruzione e Diritto allo 

Studio (n. 8 dipendenti), i tempi determinati. 

La Provincia di Forlì-Cesena al 31 dicembre 2021 ha una dotazione organica di 158 unità (146 

dipendenti, 1 Segretario, 8 Regionali dell’Organismo intermedio, 1 Dirigente a tempo determinato, 1 

tempo determinato e 1 distacco da altro Ente) di cui il 56,33% è costituito da uomini e il e 43,67% da 

donne. Dai grafici sottostanti, si evidenzia che la Provincia a fine 2021 si mantiene in linea con le 

presenze del 2020.   

Come sottolineato negli anni precedenti, la mancanza di parità di genere non derivava da una strategia 

specifica dell’Ente, ma conseguente al trasferimento/mobilità del personale in altri Enti oltre che al 

collocamento a riposo, e anche se nel 2021 si sono potute attuare assunzioni, grazie allo sblocco dei 

concorsi, le nuove forze lavoro non hanno colmato queste lacune.     

 

 

                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                        

                         

 

 

 

 

 



Provincia di Forlì-Cesena 

C.U.G. 

 

Pag. 13 

                     

                 

Il grafico soprastante suddivide il totale dei dipendenti della Provincia di Forlì-Cesena per categoria 

economica. La categoria C è quella maggiormente rappresentativa, con il 44% del personale, a seguire 

la categoria D con il 27% e B con il 26%.  

Il grafico successivo invece mostra la suddivisione per inquadramento e per genere, e si possono 

notare alcune differenze. Per quanto riguarda i dipendenti di genere maschile, vi è una prevalenza 

nella categoria B con il 40,45% del totale degli uomini, valore che decresce con l’aumentare della 

categoria. Dato più contenuto per le donne, che sono inquadrate maggiormente nella categoria C per il 

53,62% del totale. 

Si può pertanto rilevare quindi che se la categoria B, dove si trova la maggioranza degli uomini, ha una 

differenza tra generi molto significativa, le categorie C e D, dove prevalgono le donne, la differenza tra 

generi è abbastanza equilibrata. Nei dirigenti purtroppo la totalità di genere è maschile. 
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Per quanto riguarda la distribuzione per età, si può notare come la maggioranza del personale è 

concentrato nelle classi d’età più elevate: sia per gli uomini che per le donne la classe d’età più 

rappresentativa è quella dai 51 ai 60 anni (85 persone per il 53,80% del totale).  

Dal punto di vista anagrafico al di sotto dei 40 anni vi sono solamente 18 dipendenti, pari al 11,39% 

del totale, numero pressoché equivalente a quello degli ultrasessantenni, ovvero 16 dipendenti, pari al 

10,13% del totale, con una prevalenza del genere maschile. L’ 8,86% è nella fascia di età compresa tra i 

31-40 anni, mentre il 24,68% ha tra i 41-50 anni. Rimane dunque anche per il 2021 confermato il dato 

di invecchiamento della popolazione lavorativa provinciale (101 dipendenti sui 158 totali si trovano 

sopra i 51 anni) e l’andamento costante con l’anno precedente conferma gli scenari previsti dal PAP. 
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Nel 2021 il Servizio Tecnico, vede nuovamente la sua iniziale suddivisione in due distinti Servizi con 

ognuno un proprio Dirigente: Servizio Infrastrutture Viarie, Gestione Strade, Patrimonio, Mobilità e 

Trasporti e il Servizio Edilizia e Pianificazione Territoriale. 

Tra i due servizi quello con più personale è il Servizio Infrastrutture Viarie, Gestione Strade, 

Patrimonio, Mobilità e Trasporti con 62 unità rispetto alle 27 del Servizio Edilizia e Pianificazione. 

 In questi 2 Servizi, oltre a concentrarsi le maggiori funzioni della Provincia, si hanno il maggior 

numero di dipendenti, soprattutto di prevalenza maschile. 

Dai seguenti grafici si evince che a ai Servizi Tecnici fanno capo 89 dipendenti, quasi il 56,32% del 

personale dell’Ente, e che di questi 89 il 65,17% sono uomini. Questo squilibrio di genere è dovuto 

soprattutto alla tipologia di mansioni richieste per alcuni profili professionali (agente stradale, agente 

stradale provetto e operaio ecc.).  

Nei Servizi Amministrativi, di Staff e nell’Organismo Intermedio invece vi è una predominanza del 

genere femminile dove è netta la prevalenza di lavoratrici impiegate nella categoria C.  

Netta superiorità di genere maschile, il doppio di quella femminile, anche all’interno del Corpo Unico 

di Polizia Provinciale, dove, tradizionalmente la presenza femminile è molto bassa, per motivi che 

attengono, anche alla difficile conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, mentre non si può considerare 

un problema la disparità di genere nelle posizioni dirigenziali in costanza di numeri così esigui (3 

Dirigenti e un Dirigente a tempo indeterminato ex art 110 comma 1 Dlgs 267/00). 

Dai grafici seguenti il personale provinciale nel 2021 rimane per servizio numericamente quasi 

invariato rispetto al 2020. 
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ANZIANITA’ NEI PROFILI E LIVELLI NON DIRIGENZIALI, RIPARTITE PER ETA’ E PER GENERE 
 

I grafici mostrano la suddivisione dei dipendenti di genere maschile e femminile per età e anzianità nei 

profili e livelli non dirigenziali. 

Per quanto riguarda gli uomini nella fascia 31-40 si nota che 5 dipendenti hanno un'anzianità inferiore 

ai 3 anni e 2 superiore ai 10. Dai 41 in su l'anzianità prevalente è quella inferiore ai 3 anni.  Nessun 

dipendente è fra la fascia tra i 3 e 5 anni. Complessivamente il 79,3 % degli uomini resta nel medesimo 

profilo per un periodo inferiore ai 3 anni, dato che capovolge quello del 2020 quando l’anzianità 

prevalente era superiore ai 10 anni. Questo cambiamento è dovuto principalmente allo sblocco delle 

progressioni. 
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Il prossimo grafico invece mostra la suddivisione dei dipendenti di genere femminile. Fino ai 40 anni 

nessuna anzianità nei profili. Nella classe intermedia, dai 41 ai 50, l’anzianità maggioritaria è quella 

inferiore ai 3 anni, come nelle classi successive. Per le over 61 l’unica anzianità è quella inferiore ai 3 

anni. 

Complessivamente l’80,6% delle donne resta nel medesimo profilo con anzianità inferiore ai 3 anni, 

percentuale quasi equivalente a quella degli uomini, e ciò sta a rimarcare che gli avanzamenti di livelli 

sono dovuto principalmente allo sblocco delle progressioni. 
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COMPOSIZIONE DI GENERE DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO 

 

La composizione delle commissioni di concorso è conforme a quanto stabilito dalla normativa vigente, 

con componenti di entrambi i generi in egual numero 

 

 
 

(SEZIONE 2: CONCILIAZIONE VITA/LAVORO E FORMAZIONE) 

 
 

CONCILIAZIONE VITA/LAVORO E FORMAZIONE 
 

Le misure di conciliazione adottate dalla Provincia di Forlì-Cesena sono: il part-time, l'orario flessibile, 

i permessi brevi, i congedi parentali, e i permessi ex L.104/1992. 

Dal 2020 per le indicazioni inerenti al COVID-19 tra le misure di conciliazioni viene attivato anche lo 

smart working. 

Il grafico sottostante mostra la distribuzione delle misure di conciliazione vita/lavoro tra il personale 

suddiviso per genere. Osservando la suddetta tabella possiamo notare che il personale non usufruisce 

del telelavoro, ma un 51,27% del personale ha utilizzato lo smart working.                       
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PART TIME 

Da una prima analisi la forma di part-time più utilizzata è quella a 30 ore. 

La scelta di ridurre l’orario di lavoro è principalmente legata al lavoro di cura.  Da questi primi dati 

emerge ancora una volta che la cura della famiglia è soprattutto a carico delle donne (cat.C), essendo i 

costi sostitutivi alla cura dei figli e degli anziani non coperti dai livelli di reddito.  Vale la pena 

ricordare che nonostante la normativa vigente preveda la possibilità di ricorrere ad una percentuale di 

utilizzo di questa forma contrattuale non superiore al 25% della dotazione organica per ogni 

categoria, il part-time in questa Provincia è chiesto dal 8,86% totale dei dipendenti mentre il restante 

91,14% ha un contratto a tempo pieno. 

Se il 3,37% del totale dei dipendenti uomini nel 2021 ha utilizzato il part-time, le donne 

prevalentemente occupate nella categoria C hanno usufruito di questo istituto in una percentuale 

limitata sul totale delle dipendenti pari al 11,59% (8 donne). 

Da questi primi dati emerge che il divario di genere nel lavoro a tempo parziale resta alto, poiché il più 

delle volte sono le donne ad accollarsi il peso maggiore delle responsabilità familiari di assistenza, ed 

esse tendono a ridurre il proprio orario di lavoro retribuito.  
 

 
 

SMART WORKING 

 

Lo smart working ha soppiantato del tutto l’istituto del telelavoro, che se anche la Provincia di Forlì-

Cesena si sia dimostrata favorevole, fin dal 2003, all’applicazione di tale istituto non è stato molto 

utilizzato. 

Lo smart working, pensato in origine come attività da avviare in modo sperimentale (per circa una 

quindicina di persone) con lo scopo di conciliare i tempi di vita e di lavoro dei dipendenti provinciali, è 
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stato poi invece adottato come misura organizzativa di carattere generale per il contenimento della 

diffusione del COVID-19. Da marzo 2020, quando la Provincia di Forlì-Cesena si è dotata della 

piattaforma per l’accesso allo smart working complessivamente hanno avuto accesso alla stessa 105 

utenti, che rappresentano la quasi totalità del personale dedicato ad attività “smartizzabili”. 

Considerando i congedi e gli accessi a titolo temporaneo, gli utenti residui abilitati alla piattaforma a 

fine 2021 sono 81 (51,27%). Le categorie che hanno maggiormente richiesto lo smart working sono C 

e D di genere soprattutto femminile. Solo il 48,73% non ne ha fatto richiesta, soprattutto per dare 

continuità ai servizi essenziali dell’Ente durante la pandemia. 

                

 
 

FRUIZIONE PERMESSI L 104/1992 E CONGEDI PARENTALI 
 

La fruizione dei congedi parentali e i permessi L 104/92 risultano diffusi in entrambi i generi e questo 

sta indicare che l’assistenza dei familiari anziani o disabili non autosufficienti non è prerogativa solo 

femminile ma riguarda entrambi i generi. 

Per i congedi parentali è interessante rilevare che solo il 3,16% (19 dipendenti) del totale dei 

dipendenti provinciali ne hanno usufruito, soprattutto concentrato nella categoria C. Un dato al quale 

si aggiungono i permessi richiesti da un genitore, dal coniuge o da un familiare per assistere un  

parente o affine entro il secondo grado di parentela.  

In merito ai permessi ai sensi della L 104, nel 2021, sono stati richiesti (e utilizzati) dal 12,03% 

rispetto al totale del personale impiegato (19 dipendenti), in leggera prevalenza donne, variando la 

tendenza del 2020. Come l’anno precedente anche nel 2021 si evidenzia un calo di richieste, 

sicuramente dovute al lock down dell’emergenza COVID-19. 
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TABELLE PER LA FRUIZIONE DELLA FORMAZIONE SUDDIVISO PER GENERE ED ETA’ 

 

Se negli anni precedenti la Provincia si è dimostrata nella formazione ad alti livelli nel 2021 vediamo 

un abbassamento delle ore di formazione del personale (353 ore rispetto alle 5164 del 2020). Questo 

preponderante diminuzione di giornate formative è spiegata dal fatto che nel 2020 lo smart working 

generale, ha favorito molti lavoratori e lavoratrici della Provincia alla formazione da casa. Il rientro 

generalizzato dei dipendenti in presenza li ha portati ad avvantaggiare il lavoro ordinario rispetto alla 

formazione.  

Ammonta a 353 il numero complessivo di ore di formazione fruite dal personale provinciale nell’anno 

2021 quanto attiene l’aggiornamento professionale, le tematiche di violenza di genere, e altre tipologie 

di formazione, la cui partecipazione risulta attestata dall’ente formatore (sia per la formazione interna 

che esterna, compresa la formazione a distanza). 

Dalla suddivisione delle ore formative per genere risulta che le donne, nonostante siano in numero 

minore rispetto agli uomini, abbiano usufruito di un maggior numero di ore formative per un totale di 

224 ore (pari a 3,2 ore di media) contro i 129 ore usufruite dagli uomini (pari a 1,4 ore di media) 

La fascia d’età con il maggior numero di ore è quella compresa tra 41 e 50 anni (età dove si ha la 

maggiore concentrazione di personale). 
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Come già accennato in precedenza, sono le donne e in particolar modo quelle appartenenti alle 

categorie C e D ad essere maggiormente impegnate nella formazione, mentre rientrano nella categoria 

C gli uomini più “formati”, dato che il 77,8% dei dipendenti di sesso maschile, rientrando nella 

categoria B, con profilo professionale specialistico di agente stradale, agente stradale provetto e 

operaio, non ha potuto effettuare nessun tipo di formazione nel 2021. 
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SEZIONE 3. PARITA’/PARI OPPORTUNITA’ E VIOLENZA DI GENERE 

 

 

La Direttiva n. 2/2019 “Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati 

unici di Garanzia nelle amministrazioni Pubbliche” approvata dalla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri – Dipartimento per le pari opportunità, che sostituisce la Direttiva 23 maggio 2007 e aggiorna 

la Direttiva 4 marzo 2011, sottolinea il ruolo propositivo e propulsivo delle Amministrazioni pubbliche 

per la rimozione di ogni forma di discriminazione, sia diretta che indiretta, per promuovere e attuare i 

principi di parità e di pari opportunità e rafforza il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia. 

In conseguenza ai dati precedentemente esaminati, agli obiettivi inseriti nel Documento Unico di 

Programmazione 2022/2024, nello specifico alla Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di 

gestione, Programma 0101 “Organi istituzionali”, Obiettivo strategico: Promuovere le pari opportunità 

di genere, Obiettivo Operativo: Interventi per la promozione della trasversalità delle politiche di pari 

opportunità, agli impegni dichiarati dal Presidente della Provincia nella seduta di Consiglio provinciale 

del 6 marzo 2019 e comunicati agli organi di stampa “le discriminazioni di genere, gli stereotipi, 

l’attuale rigidità del lavoro, soprattutto femminile, e la scarsità degli aiuti per conciliare carriera e 

famiglia priorità che farò valere in qualsiasi contesto istituzionale, facendo mio l’obiettivo di 

sensibilizzare la comunità economica e sociale provinciale a favore della parità di genere. Rimuovere 

le condizioni di discriminazioni che limitano, di fatto, la libertà e l’uguaglianza fra cittadini,  impedendo 

il pieno sviluppo della  persona umana e la partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione 

economica e sociale del Paese è un principio della nostra Costituzione che tutti dovremmo ricordare di 

rispettare.”, il C.U.G. della Provincia di Forlì-Cesena ha riconfermato in massima parte, anche per il 

triennio 2021/2023, le linee di indirizzo e le azioni previste dal Piano di azioni positive previste nel 

Piano 2021/2023.   

Nell’ambito delle celebrazioni dedicate al “Giorno della Memoria” è stata promossa un’attività di 

sensibilizzazione all’interno dell’organizzazione. Per non dimenticare le sofferenze di quel terribile 

momento della storia dell'umanità è stato compiuto un piccolo gesto simbolico, ma convinto. Insieme, 

nel giardino interno della Provincia le onorificenze intervenute hanno posto a dimora “L'albero della 

Memoria e della Pace”, un ginkgo biloba alto 3 metri. Ha suscitato molta commozione fra i presenti la 

lettura da parte di una collaboratrice provinciale della poesia di Primo Levi “Se questo è un uomo” 

dell’evento si è dato rilievo sulla stampa locale.  

La Provincia di Forlì-Cesena inoltre partecipa come partners ad un progetto del Comune di Cesena per 

la creazione di un punto di coworking, al fine di favorire l’autonomia professionale, incentivare lo 

spirito di impresa femminile e creare un punto di possibile supporto ad esigenze di cura familiare di 

lavoratrici dipendenti e residenti nello stesso comune. Quest’ultimo. offre in comodato d’uso gratuito 

per un periodo di diciotto mesi, sette postazioni ad uso ufficio in uno spazio attrezzato nel centro 

storico di Cesena. 
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SEZIONE 4. BENESSERE DEL PERSONALE 

 

 

La Provincia si trova ancora in una situazione di grave difficoltà, determinata dal processo di riordino 

istituzionale in attuazione della legge 56/2014 e della legge regionale 13/2015. Infatti, per far fronte 

alla situazione di incertezza sul futuro dell'Ente e alle gravi difficoltà finanziarie, questo Ente ha 

favorito i processi di mobilità e di ricollocazione del personale, anche assegnato a funzioni e servizi 

fondamentali, con ridistribuzione delle attività tra il personale rimasto in servizio. Questo ha 

comportato una contrazione della struttura organizzativa e nella generalità dei casi l'avvicendamento 

di personale nelle funzioni prima gestite da dipendenti cessati dal servizio o trasferiti.  

Come per il 2020, anche per il 2021, purtroppo a causa del perdurare dell’emergenza epidemiologica 

COVID-19, non sono state effettuate indagini specifiche sul benessere organizzativo, sullo stress lavoro 

correlato e non si è potuto neanche programmare iniziative di approfondimento degli esiti emersi 

dall’indagine di clima promosso nel 2019.  

Con l’emergenza COVID-19 la Provincia di Forlì-Cesena è stata messa di fronte a una situazione 

inaspettata, con la necessità di dare in tempi rapidi soluzioni per tutelare la salute del personale e 

ridurre al minimo il rischio di diffusione del virus.  

Come da protocollo sono state applicate tutte le direttive per la salvaguardia dei dipendenti sul luogo 

di lavoro: divulgazione delle linee guida per contenere la diffusione del coronavirus, distanziamenti 

negli uffici, sanificazioni mirate, fornitura sistematica e reiterata nel tempo per ogni dipendente di 

dispositivi di protezione individuale (mascherine chirurgiche e mascherine FFP2), predisposizione di 

presidi sanitari come gel sanificazioni mani e superfici in tutti i luoghi di accesso ecc.)    

La Provincia inoltre è stata in grado di applicare celermente l’attivazione del lavoro agile in via 

straordinaria ed eccezionale con un rilevante impegno da parte di tutti i lavoratori e lavoratrici. 

La situazione emergenziale COVID-19 infatti ha accelerato l’applicazione del lavoro imponendo a tutte 

le Pubbliche Amministrazioni il ricorso allo smart working. 

Successivamente, con l’evolversi della situazione epidemiologica, il legislatore (DL n 18/2020 

convertito nella L. 27/2020) ha, poi, espressamente individuato il lavoro agile quale modalità 

ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa fino a cessazione dello stato di emergenza 

prevedendo, inoltre, al fine di contenere il diffondersi dei contagi, che il lavoro agile venisse applicato 

con la percentuale più elevata possibile e comunque in misura non inferiore al 50% del personale 

preposto alle attività che possono essere svolte secondo tale modalità (DL N 34/2020 convertito in L n 

77/2020 e successivi DPCM). 

L’esperienza maturata durante la fase emergenziale ha rappresentato per la Provincia di Forlì-Cesena, 

dunque, il punto di partenza per la definizione del Regolamento per la disciplina del lavoro agile 

(smart working) approvato Decreto Presidenziale n 29 con prot. 5326/2021 del 04/03/2021. 
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Purtroppo nella seconda parte del 2021, a livello nazionale, si è assistito ad una sorta di “inversione di 

marcia” sullo smart working di massa negli uffici pubblici prodotto dalle prime ondate del virus, 

nonostante il gradimento manifestato massicciamente dai dipendenti. 

Infatti con Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 settembre 2021, si è stabilito che 

a decorrere dal 15 ottobre 2021, la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione 

lavorativa nelle amministrazioni pubbliche è quella svolta in presenza, fermo restando l’obbligo, per 

ciascuna di esse, di assicurare il rispetto delle misure sanitarie di contenimento del rischio di contagio 

da Covid19 impartite dalle competenti autorità. 

L’Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena, sulle disposizioni governative ha quindi disposto di 

sospendere il ricorso al lavoro agile per la generalità dei dipendenti in favore del rientro in presenza 

dei lavoratori, con la sola esclusione dei casi che necessitano di particolare tutela (dipendenti che 

rientrano nelle casistiche dei lavoratori fragili e i dipendenti collocati personalmente in quarantena o 

genitori di figli di età inferiore a quattordici anni collocati in quarantena). 

Questa retromarcia del Governo ha portato il CUG della Provincia, con la collaborazione di 2 docenti 

dell'Università di Bologna, a predisporre e poi a somministrare a tutti i dipendenti verso settembre 

2021 una rilevazione sull’andamento dello smart working all’interno dell’Ente con lo scopo di 

monitorare e valutare quali impatti ha comportato questo strumento di conciliazione nel periodo 

emergenziale Covid tra i dipendenti, anche in vista di un'indagine avviata dall'UPI regionale che dovrà 

poi restituire gli esiti alla specifica commissione nazionale.  

I risultati del questionario provinciale sono stati analizzati nella seconda parte della relazione tra le 

attività del CUG. 

Anche nel 2021 sono stati erogati ai dipendenti dei corsi di formazione fruiti n modalità telematica (e-

learning). 

Completa il quadro il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) curato dal Servizio Sicurezza 

aziendale provinciale del 2019 nel quale sono presenti sia la valutazione dello stress lavoro correlato 

che la valutazione dei rischi in relazione alla tutela della maternità (per l’anno 2020 tali indagini non 

sono state svolte, quello sullo stress correlato era stato svolta nel 2019). 

Infine, dal 2014 i dipendenti provinciali e i collaboratori sono tenuti a conformare i loro 

comportamenti al codice di comportamento dell’Ente aggiornato con Decreto Presidenziale n 29 con 

prot. 5326/2021 del 04/03/2021 che contiene norme di dettaglio finalizzate a tutelare la dignità dei 

lavoratori/collaboratori sul luogo di lavoro, come previsto dagli artt. art. 25 e 26 D.Lgs. n. 198/2006, 

nonché, in relazione ai ruoli e alle responsabilità, a favorire l’uguaglianza sostanziale e la pari dignità 

tra uomini e donne, ad attuare politiche di conciliazione della vita privata/lavoro e di diffusione della 

cultura delle pari opportunità, a prevenire il disagio lavorativo e ogni forma di discriminazione relativa 

al genere, all’età, alla razza, al sesso, all’etnia, alla disabilità, alla religione e alla cultura.  
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SEZIONE 5. PERFORMANCE 

 

 

Nell'ambito generale delle politiche per le pari opportunità la Legge Delrio ha previsto, tra le funzioni 

fondamentali delle Province quella del “Controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale 

e la promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale”. Tale funzione è stata sviluppata 

lungo due direttrici. La prima, che attiene al controllo dei fenomeni discriminatori in ambito 

occupazionale, strettamente correlata al mercato del lavoro, è svolta dalla Consigliera di Parità, la 

seconda, che riguarda la promozione delle pari opportunità di genere, declinata nel mondo della scuola 

e del lavoro, è svolta in maniera trasversale da diversi servizi dell’Ente in raccordo con la Consigliera 

di Parità.  

Nell’ambito dell’obiettivo trasversale PDO “Promozione delle pari opportunità e contrasto agli 

stereotipi di genere all'interno del sistema scolastico provinciale. Supporto alla Consigliera di parità”, 

relativo al 2019, ma con sviluppo pluriennale fino al 2021, sono state progettate/realizzate alcune 

importanti attività, volte a realizzare, in collaborazione con la Consigliera di parità, accordi/protocolli 

d'intesa finalizzati a ridurre i fenomeni discriminatori in ambito occupazionale, ovvero a favorire le 

pari opportunità e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro sia negli Enti pubblici che nelle imprese 

private.  

Obbiettivo di questo vede nel 2021 la conclusione del progetto “Restituiamo tempo alla famiglie”, 

finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, con finalità di riattivare la rete locale per lo sviluppo e 

l'incentivazione di servizi di conciliazione tempi di vita e tempi di lavoro. 

La realizzazione del Progetto vede la partecipazione di 56 partner fra enti locali, associazioni di 

categoria, associazioni sindacali e quelle datoriali, enti di formazione professionale, enti istituzionali, 

come l'Ausl Romagna, l'Unibo, attraverso il suo CUG, l'Inail. Alla Provincia è stato riconosciuto il ruolo 

di capo progetto del network.  

La Provincia di Forlì-Cesena grazie al contributo regionale, ha attivato 5 progetti nei territori di sua 

competenza per sostenere la presenza delle donne nella vita economica, favorendo l’accesso al mondo 

del lavoro e permettendo, allo stesso tempo, di conciliare tempi lavorativo con la cura della famiglia.  

Con il progetto si sono riusciti ad allargare l’orario dei servizi che già esistevano per agevolare le 

lavoratrici, a realizzare tre interventi a sostegno di donne sole con figli di più di 8 anni con attività di 

babysitting ma anche aiutare un’azienda che ha consentito a una propria dipendente di aumentare il 

monte delle ore già a disposizione con la L. 104 per assistere un proprio familiare. 

A giugno 2021 il progetto ha ulteriormente completato la mappatura di buone prassi esistenti sul 

territorio, attraverso una consultazione con le Organizzazioni sindacali che hanno permesso di: 

 Acquisire conoscenza su pratiche e prassi attive in altri territori nazionali in riferimento alla 

legislazione nazionale vigente in materia; 

 Acquisire ulteriori informazioni su buone prassi già avviate localmente e altri protocolli 

aziendali in essere; 
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 Acquisire informazioni e sensibilità su possibili percorsi di concertazione con le organizzazioni 

datoriali in tema di conciliazione tempi di vita e lavoro e supporto alla genitorialità. 

L'ultima "tratta" è rappresentata dalla realizzazione dell'Azione 2 "Attivazione di reti territoriali fra 

pubblico e privato" attraverso l'impegno al rafforzamento della rete locale.  

Tale impegno si è tradotto con la promozione di una ricerca economica di  Data analysis ( raccolta, 

classificazione dati e informazioni statistiche per genere con particolare riguardo all’occupazione 

femminile, focalizzando la ricerca nei particolari settori produttivi dove vi è concentrazione e i relativi 

livelli di inquadramento nel mercato del lavoro), finalizzata alla stesura di una proposta di 

Accordo/Protocollo di intesa territoriale realizzato da Serinar, tra tutti i soggetti aderenti alla 

Partership valido per una politica di pari opportunità, a sostegno della conciliazione e per ridurre i 

rischi da stress da lavoro correlato. L’azione ha lo scopo di creare e sviluppare le reti locali già esistenti 

(e di favorire lo sviluppo di contatti con la rete regionale e nazionale), anche attraverso la creazione di 

un’applicazione o di pagine web. 

Nell'ambito del Progetto hanno preso avvio anche attività seminariali con la finalità di aumentare la 

conoscenza delle esigenze delle donne in tema di lavoro e di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. 

I temi proposti sono molto interessanti e vale la pena, secondo noi, di maturare una conoscenza 

comune su questi argomenti, peraltro di grande attualità. 

 E’ stato, poi, promosso un concorso di idee per la progettazione del logotipo identificativo del Progetto 

indirizzato alle classi terze, quarte e quinte degli Istituti secondari di II grado con indirizzo “Grafica” 

della Provincia di Forlì-Cesena, con l’obiettivo di sensibilizzare gli alunni e le alunne ad una maggiore 

consapevolezza sui temi della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, promuovere comportamenti 

responsabili in ordine alla necessità di un adeguato modello collaborativo finalizzato alla crescita delle 

persone e delle comunità locali, il rispetto del diritti sulla parità di genere, lo sviluppo dell’attenzione 

di giovani e degli adulti sulla pari opportunità nell’ambito della famiglia e del lavoro nonché 

l’educazione al rispetto della diversità di genere, nonché con l’obiettivo di attivare reti territoriali tra 

pubblico e privato, nell’ambito delle quali la scuola riveste sicuramente un ruolo privilegiato. Tale 

avviso è stato pubblicato, come ulteriore forma di diffusione e sensibilizzazione, anche tramite il 

Festival della cultura tecnica – anno 2020, che mette a sistema competenze, esperienze e capacità di 

innovazione del tessuto educativo, sociale ed economico del territorio. E’ stata nominata la 

commissione di valutazione del concorso di idee. Infine, è stato costituito il comitato tecnico per il 

coordinamento scientifico di progetto. 

La Provincia è intervenuta, in accordo con la Consigliera di Parità, promuovendo azioni di 

sensibilizzazione rivolte, alle scuole, agli studenti e alle studentesse relativamente ai temi della parità e 

alle tematiche connesse agli stereotipi di genere.  
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SECONDA PARTE – L’AZIONE DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA 

  

 
 

A. OPERATIVITA’: 
 

 

 

il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavoro e 

contro le discriminazioni, in acronimo CUG, è stato istituito in Provincia di Forlì-Cesena con Determina 

dirigenziale Prot.n. 32112 /2016 ed è rimasto in carica fino alla nomina del nuovo CUG, avvenuta con 

Determina dirigenziale Prot.n.  32025/2019. Al CUG non è stato assegnato un budget annuale, data la 

situazione finanziaria decisamente critica dell’Ente.  

In questi ultimi anni il CUG ha proposto ai dipendenti dell’Amministrazione qualificati corsi di 

formazione, in video conferenza, organizzati dalla Presidentessa del CUG dell’Università di Bologna, 

perciò a costo zero per la Provincia.   
 

 
 

B. ATTIVITA’: 

 

 

Le attività del CUG sono disciplinate, oltre che dalla normativa vigente, anche dal Regolamento 

provinciale approvato nel 2014. Il nuovo CUG eletto a fine anno 2019, purtroppo a causa del perdurare 

dell’emergenza COVID-19 nell’anno 2021 non si è riunito. I componenti del Comitato si sono però 

confrontati nell’ordine sui seguenti argomenti: lo stato di attuazione del PAP e la predisposizione del 

suo aggiornamento annuale, finalizzato all’approvazione del Piano triennale delle Azioni Positive, il 

Piano dei fabbisogni formativi, il questionario relativo allo smart working.  Nel corso del 2021 il CUG, 

attraverso la sua Presidentessa, ha partecipato alla conclusione del progetto “RESTITUIAMO TEMPO 

ALLE FAMIGLIE: promozione della cultura della parità di genere e misure concrete volte al recupero di 

tempo per la genitorialità”, di cui si è già relazionato sopra.   

Compatibilmente con le priorità dettate dalla situazione emergenziale sanitaria dovuta al Covid-19, 

l’attività che ha maggiormente impegnato il CUG, oltre alla raccolta dei dati relativi al personale 

dell’Ente per la predisposizione della relazione annuale, è stata la preparazione del questionario sullo 

smart working, di cui abbiamo accennato nella sezione 4. 

Il questionario, costituito da n 31 domande a risposta immediata, è stato realizzato con l’aiuto del 

Servizio informatico della Provincia per essere sviluppato online utilizzando la piattaforma di Google 

forms e inviato ai dipendenti con un link ricevuto in posta elettronica. 

Al questionario hanno risposto il 60,64% (57 dipendenti) su 94 dipendenti che al momento della 

rilevazione risultavano abilitati alla piattaforma. Il 59,6% delle risposte sono state restituite dalle 
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donne che in Provincia sono le più impegnate nello Smart Working, e la fascia di età più rappresentata 

è quella tra i 51-60.   

Dai risultati dell’indagine sullo Smart Working condotta in Provincia si è rilevato che insieme a una 

valutazione globalmente positiva da parte dei dipendenti, emergono elementi problematici, legati 

soprattutto alle condizioni materiali in cui lo Smart Working si svolge e che possono pesantemente 

influenzare la valutazione dell’esperienza.  

Per la stragrande maggioranza dei rispondenti l’85%, infatti, l’esperienza dello smart working in fase 

emergenziale costituisce un incentivo a considerarne l’uso in maniera diffusa anche in futuro; solo una 

quota residuale, intorno al 11,5% la valuta in termini radicalmente negativi.  

In termini di impatto generale dello Smart Working sulla performance dell’organizzazione, dall’analisi 

effettuata si rileva che il ricorso allo Smart Working generalizzato ha consentito di limitare i rischi per 

i soggetti coinvolti senza incidere sostanzialmente sulla performance. In definitiva, quello che emerge 

dall’analisi è che nella percezione dei rispondenti lo smart working è da inquadrare come strumento 

utile anche a prescindere dalle esigenze connesse al contenimento della pandemia, ma con modalità 

diverse rispetto a quelle sperimentate in quella fase. 

Tra le varie opzioni proposte quella preferita dal 49,1% è lo Smart Working in forma parziale, 

alternando quindi lavoro da casa con rientri periodici in ufficio; il 40% lo utilizzerebbe solo in caso di 

necessità senza definire a priori dei giorni fissi a settimana, il 10,9% opterebbe invece per continuare a 

lavorare in forma agile in via esclusiva, per l’intero orario di lavoro, sostanzialmente come modalità 

ordinaria di svolgimento della propria attività. Infatti potendo scegliere il 78,6% delle risposte 

preferirebbe lavorare alcuni giorni in presenza e alcuni giorni da remoto. 

Per quanto riguarda gli aspetti positivi maggiormente apprezzati dal personale della Provincia, il 

risparmio di tempo dedicato agli spostamenti da e per il posto di lavoro ha totalizzato il maggior 

numero di risposte, con la possibilità a medio-lungo termine di un risparmio economico. 

Altri benefici che potrebbero derivare dall’utilizzo dello Smart Working (anche una volta superata 

l’emergenza sanitaria che ha contraddistinto la sua diffusione) è il poter organizzare in modo flessibile 

la giornata di lavoro e quello di facilitare la gestione delle relazioni e delle incombenze familiari e/o 

personali.  

Il 76.4 % infatti valuta che la modalità dello Smart Working possa migliorare la conciliazione tra la vita 

lavorativa e la vita privata anche al di fuori del periodo emergenza Covid.  

Ulteriori indicazioni sui vantaggi percepiti in termini di migliore conciliazione delle esigenze 

lavorative e personali degli intervistati, possono essere ottenute esaminando le risposte fornite ad 

altre domande proposte nel questionario e tese ad investigare l’atteggiamento rispetto ad una serie di 

possibili vantaggi e svantaggi dello Smart Working, tra cui si elencavano ad esempio “Ha consentito di 

organizzare meglio il mio tempo libero”, “minor sovraccarico fisico e mentale”, “maggiore 

concentrazione sul lavoro”, ecc. Anche in questo caso si rileva una ambivalenza, che non è tale da dare 

una connotazione negativa, ma fa emergere delle criticità legate allo stress sperimentato (quasi il 38% 
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rileva la mancanza di informazioni chiare su sicurezza lavorativa e rischi per la salute e benessere; 

intorno al 36% coloro che sono preoccupati per l’isolamento lavorativo) 

La perdita della suddivisione tra tempo dedicato al lavoro e tempo libero dovrà valutare la possibilità 

di integrare il lavoro smart e l’attività in presenza e di individuare correttivi, come il “diritto alla 

disconnessione”, per rendere il lavoro agile conforme agli obiettivi istituzionali, ma non invasivo della 

sfera personale del lavoratore. 

Tra gli aspetti negativi il questionario ha rilevato soprattutto per il 52,3% la carenza di strumentazione 

tecnico-informativa fornita dalla Provincia il 27,3% le difficoltà informatiche, e per il 34,1% la 

sensazione di mancanza di fiducia nei lavoratori (paura che qualcuno “approfitti” del lavoro da 

remoto). 

Ulteriori rilevazioni potrebbero contribuire a inquadrare meglio il fenomeno, fotografando tanto il 

mutamento delle percezioni individuali nel tempo quanto gli impatti del lavoro agile in un contesto più 

ordinario 

Nell'ambito dello scambio di informazioni, per la condivisione di norme e di circolari, delle buone 

pratiche già in essere, per la pianificazione di attività di formazione e di sensibilizzazione interna sui 

temi della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e sulle tematiche di genere e delle pari 

opportunità (obiettivo PAP 2021 Azione 5), il  CUG della Provincia di Forlì-Cesena, ha poi inviato ai 

comuni facenti parte della rete del CUG provinciale il questionario sullo smart working per essere 

liberamente utilizzato e rimodulato a seconda dell'esigenza e struttura del proprio Ente. 

Inoltre il CUG come da Azione 9 del PAP 2021-2023, ha richiesto all’Amministrazione, con lettera prot. 

9535/2021 la disponibilità ad acquistare alcuni tavoli e panche da posizionare nel giardino del cortile 

interno della sede provinciale per la realizzazione di un’area ristoro all’aperto. Attualmente ancora 

non si è avuta da parte dell’Amministrazione nessuna comunicazione in merito. 

Altra attività sviluppata dal CUG nel 2021 è il rilancio di questo organo all’interno dell’Ente, attuando 

un’iniziativa rivolta ai dipendenti sui dati raccolti per la redazione del consuntivo anno 2020. 

Sono state contemporaneamente pubblicate sulla intranet provinciale, inviate per email e in cartaceo 

ai dipendenti alcuni brevi riassunti contenenti i dati emersi dalla relazione. 

 I temi trattati sono state le categorie di inquadramento, l’età dei dipendenti, l’anzianità di servizio, il 

divario economico, la formazione, le misure di conciliazione e lo smart working. 

 A fine attività si è poi somministrato un breve questionario di gradimento dell’iniziativa. Dalle 

risposte è emerso che gli argomenti sono stati apprezzati e trattati chiaramente, ma molti dipendenti 

prima di questa iniziativa non conoscevano quest’organo e le sue competenze. 

Gli argomenti che hanno maggiormente interessato sono la formazione professionale, lo smart 

working e l’età dei dipendenti. 

Sarà compito del CUG dar seguito alle richieste dei lavoratori e lavoratrici incentivando 

l’Amministrazione ad aumentare la formazione e cercare di spingere verso l’utilizzo dello smart 

working ordinario.  Inoltre l’importanza dell’azione del CUG all’interno dell’Ente è collegata anche alla 
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conoscenza, da parte del personale e degli amministratori, delle sue funzioni e del suo ruolo e per 

questo sarà necessario il costante aggiornamento della pagina web dedicata.  

Anche la partecipazione a seminari costituiscono uno strumento valido per consentire una migliore 

conoscenza delle tematiche collegate alle pari opportunità e al benessere organizzativo, la 

Presidentessa del CUG provinciale ha partecipato ad 2 seminari online “Crimini diseguali: storie di 

violenza maschile contro le donne prima e durante la pandemia”, organizzato dal CUG dell’Università 

di Bologna, in collaborazione con il Prorettorato alle Risorse Umane e la Delegata per le Pari 

Opportunità dell’Ateneo, e un altro webinar promosso dal CUG Inail Direzione Regionale Liguria sul 

tema delle molestie “Ri-conoscere per prevenire i fenomeni di molestia e violenza sul luogo di lavoro”. 

Nel corso del 2021 nel nuovo sito web della Provincia di Forlì-Cesena è stata creata una pagina 

dedicata al CUG. Come da Azione 21 del PAP 2021-2023 uno degli obiettivi che ci si è posti è quello di 

implementare la pagina web dedicata al CUG e di aggiornare costantemente la documentazione 

pubblicata. 

Per quanto riguarda l’attività consultiva il CUG della Provincia di Forlì-Cesena ha espresso 

raccomandazioni sia in merito alla necessità di promuovere una nuova indagine sul clima 

organizzativo, anche nell’ottica di valutazione della performance individuale e organizzativa dell’Ente, 

sia in merito al Piano dei Fabbisogni Formativi, ritenendo fondamentali i corsi destinati ai temi delle 

relazioni e della leadership nonché quelli relativi allo sviluppo della cultura organizzativa.   

Si sottolinea che l'anno appena concluso è da considerare, come il precedente in ritardo sull’attuazione 

delle azioni del PAP 2021-2023. 

Per l’anno 2021 gli ambiti di intervento del CUG, anche in compartecipazione con altri Servizi 

dell’Ente, sono stati i seguenti: 

 

SCHEDE DELLE AZIONI POSITIVE  2021-2023  

AMBITO 1                  Realizzare studi e indagini finalizzati 

alla promozione delle pari opportunità 

e del benessere organizzativo 

Realizzata Azione 1 a) Raccolta ed elaborazione dati e 

report statistico 

 Descrizione Raccolta dati in forma aggregata relativi 

alle risorse umane in base all’età, al 

genere, alla categoria, al profilo 

professionale, al titolo di studio, alla 

struttura di appartenenza e alla 

retribuzione. Raccolta dati in forma 

aggregata sull’utilizzo di forme flessibili di 

lavoro, dei permessi per cura dei figli, dei 

disabili e delle persone anziane in base al 
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genere, alla categoria, al profilo 

professionale ed alla struttura di 

appartenenza. Report annuale finalizzato 

ad individuare gli ambiti di criticità su cui 

intervenire. 

Causa Covid-19 

non attuata 

Azione 2 b) Indagine sul benessere 

organizzativo 

 Descrizione Somministrazione di un nuovo 

questionario rivolto a tutto il personale, 

con specifico riferimento ai collaboratori e 

alle collaboratrici di età superiore ai 60 

anni al fine di individuare le principali 

difficoltà e le necessità di supporto 

nell’ambito lavorativo. 

Realizzata Azione 3  c) Analisi dei dati raccolti e report 

 Descrizione Analisi dei dati raccolti nelle azioni 1 e 2 

finalizzata alla compilazione di un report 

volto a fornire una visione complessiva 

dell’organizzazione e ad individuare le 

situazioni di criticità su cui intervenire. 

     

 

 

SCHEDE DELLE AZIONI POSITIVE  2021-2023    

  AMBITO 2  Promuovere il benessere organizzativo 

e la valorizzazione dello sportello di 

ascolto per i dipendenti e le dipendenti 

provinciali 

   

 Realizzata  Azione 4 a) Valorizzare l’attività dello sportello 

di ascolto della Consigliera di Parità su 

supposte discriminazioni 

   

  Descrizione Realizzare azioni di comunicazione e di 

sensibilizzazione per incentivare il ricorso 

allo Sportello di Ascolto per supposte 

discriminazioni. 

   

 Realizzata  Azione 5 b) Ricercare contatti e collaborazioni 

con altre Organizzazioni/Enti per la 

realizzazione di attività congiunte in 
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tema di benessere organizzativo e pari 

opportunità.  

  Descrizione Individuare soggetti idonei per definire un 

programma di attività e di incontri 

finalizzati alla realizzazione congiunte di 

attività, confrontare le buone pratiche e 

valutarne la trasferibilità. 

- Collaborazione con la rete locale e 

nazionale del CUG 

   

 Realizzata  Azione 6 c) Condividere la conoscenza della 

normativa, degli strumenti e degli 

organismi deputati a garantire il 

benessere organizzativo 

   

  Descrizione Sviluppare conoscenze adeguate per 

riconoscere le tipologie 

rappresentative di malessere 

organizzativo (livelli di stress, born-out, 

disadattamento, mobbing etc..), 

conoscere gli strumenti di difesa e di 

miglioramento del clima organizzativo. 

   

        

 SCHEDE DELLE AZIONI POSITIVE  2021-2023    

  AMBITO 3 Garantire il benessere nell’ambito 

dell’organizzazione del lavoro e 

promuovere politiche di welfare 

aziendale. 

   

rIn corso di 

attuazione 

 Azione 7 Rivedere il modello delle competenze 

professionali ed individuare le 

posizioni fungibili  

   

  Descrizione Sulla base dei Piani e dei Programmi 

dell’Ente, individuare le competenze che 

sono necessarie per raggiungere gli 

obiettivi assegnati e programmare azioni 

(formazione, affiancamento) per favorire 
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lo sviluppo di tali competenze. 

 Realizzata  Azione 8 Individuare modalità organizzative e/o 

operative per consentire il passaggio di 

consegne, favorire la continuità delle 

attività di lavoro 

   

  Descrizione Consentire il trasferimento di conoscenze 

ed esperienze dal personale in uscita 

dall’Ente al personale subentrante. 

   

 In corso di 

realizzazione  

 Azione 9 Allestire luogo di ristoro all'esterno 

della sede provinciale 

   

  Descrizione Collocare nel giardino del cortile interno 

della sede provinciale 2 o più panchine per 

pausa ristoro  

   

 Realizzata  Azione 10  promozione della salute sul posto di 

lavoro (workplace healt promotion) 

   

  Descrizione a) continuazione attività di prevenzione 

sull’emergenza sanitaria Covid-19. 

b) promuovere l'uso delle scale sul luogo 

del lavoro  

   

 Causa emergenza 

Covid-19 non 

attuata 

 Azione 11  Attivazione dei piani di welfare 

integrativo 

   

  Descrizione Nei limiti e nei vincoli di cui all’art 72 

del CCNL/2018 e della contrattazione 

decentrata si valuta la possibilità di 

attivare una copertura sanitaria 

integrativa delle prestazioni erogate 

dal servizio sanitario nazionale a 

favore della tutela e la salute dei 

dipendenti provinciali e del proprio 

nucleo familiare con onere a carico 

degli assicurati 

   

 Realizzata  Azione 12 Adesione al Protocollo d’intesa del 

network provinciale 

   

   Il cug della provincia di Forlì-Cesena 

intende partecipare alla stesura del 

documento previsto dal progetto per 

   



Provincia di Forlì-Cesena 

C.U.G. 

 

Pag. 36 

garantire un adeguato livello di 

benessere psico-fisico dei lavoratori e 

sull’equilibrio tempi di vita-lavoro nei 

luoghi di lavoro anche al fine di fornire 

un contributo costruttivo alle strategie 

operative dell’Ente. 
        

 SCHEDE DELLE AZIONI POSITIVE  2021-2023    

 AMBITO 4  Promuovere la formazione e 

l’aggiornamento in tema di pari 

opportunità e differenza di genere 

   

 Realizzata  Azione 13 Realizzare percorsi formativi in 

accordo con altri Enti 

   

  Descrizione Realizzazione di percorsi formativi in 

collaborazione con il C.U.G. di altri Enti ed 

eventualmente con il C.U.G. dell’Università 

di Bologna. 

   

  

 

      

 SCHEDE DELLE AZIONI POSITIVE  2021-2023    

 AMBITO 5  Facilitare l’accesso agli strumenti di 

conciliazione 

   

 Realizzata  Azione 14 a) Agevolare la diffusione 

dell’informazione al personale delle 

opportunità offerte dalla normativa sui 

congedi parentali a tutela della 

maternità e paternità 

   

  Descrizione Ricognizione delle comunicazioni 

indirizzate al personale sul tema dei 

congedi a tutela della maternità e 

paternità. Creazione di una pagina intranet 

per pubblicare le comunicazioni e verifica 

della loro efficacia. Individuazione di 

eventuali azioni di miglioramento della 

comunicazione. 

   

 Realizzata  Azione 15 b) Implementare forme di flessibilità 

nell’orario e nello svolgimento 

dell’attività che favoriscano la 

conciliazione ed il benessere delle 
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lavoratrici e dei lavoratori senza 

incidere negativamente sul trattamento 

economico  

  Descrizione Continuazione dell’incentiva modalità di 

lavoro agile (smart working) post 

emergenza covid-19, disciplinato dagli artt 

18 e seguenti della l 81/2017 e dal 

Regolamento provinciale prot 1742/2021 

   

 Realizzata  Azione 16 Promozione della cultura della 
parità di genere e misure concrete 

volte al recupero di tempo. 

   

  Descrizione - Partecipazione al progetto restituiamo 

tempo alle famiglie:  

a) realizzare iniziative che si prefiggono di 

intervenire, in modo diretto o indiretto, in 

favore dell'accesso e qualificazione 

dell'attività lavorativa delle donne nel 

territorio dell'Emilia-Romagna, 

perseguendo, in particolare, le finalità 

specifiche di favorire la riduzione del 

differenziale salariale di genere e la 

diffusione della cultura di impresa tra le 

donne e di rafforzare il ruolo delle donne 

nell'economia e nella società. 

 

b) Mediante la creazione della rete CUG, 

promuovere ed incrementare progetti 

welfare aziendale e welfare di comunità 

per migliorare una organizzazione del 

lavoro che possa incidere favorevolmente 

sulla qualità della vita delle persone, in 

coerenza con gli obiettivi di sviluppo 

sostenibili dell'AGENDA 2030. 

 c) Verificare la fattibilità, anche con 

accordi fra Enti di attivazione sedi di 

cowork, al fine di consentire ai dipendenti 

con particolari esigenze di svolgere la 

propria attività lavorativa da remoto, in un 

ufficio più vicino.  
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 SCHEDE DELLE AZIONI POSITIVE  2021-2023    

 AMBITO 6    Sensibilizzare, informare, comunicare, 

migliorare  

   

 Realizzata  Azione 17 Diffusione e Monitoraggio del Piano 

Triennale delle Azioni Positive 

   

  Descrizione Pubblicazione e diffusione del Piano delle 

Azioni Positive ed annuale 

monitoraggio delle attività svolte nei 

tempi previsti 

   

 Realizzata  Azione 18 Raccolta di proposte e suggerimenti     

  Descrizione Coinvolgimento del personale 

nell’individuazione di proposte o 

suggerimenti per il miglioramento del 

benessere organizzativo  

   

        

 SCHEDE DELLE AZIONI POSITIVE  2021-2023    

 AMBITO 7  Il C.U.G. per tutti    

 Realizzata  Azione 19 Prevedere specifica 

formazione/aggiornamento per i 

componenti del CUG 

   

  Descrizione Ricognizione delle esigenze formative e di 

aggiornamento dei componenti del CUG e 

conseguente pianificazione ed 

organizzazione di appositi interventi 

formativi, in collaborazione con altri enti. 

   

 In corso di 

attuazione 

 Azione 20 Implementazione della sezione della 

intranet destinata al CUG 

   

  Descrizione Migliorare la fruibilità della sezione ed 

implementarne i contenuti del sito 

istituzionale. 
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

 

Si sottolinea che a causa delle criticità conseguenti al periodo emergenziale da pandemia COVID-19, 

che anche nel 2021 continuano a perdurare, l'attuazione di alcune azioni risente di inevitabili ritardi 

che ci auspichiamo poter recuperare celermente al ripristino di condizioni di ordinarietà.  

Non sono state rilevate situazioni di discriminazione/mobbing nel corso dell’anno di riferimento. 

Alcune delle criticità emerse dall'indagine sul benessere del personale, quali il clima generale e gli 

eccessivi ritmi e carichi di lavoro percepiti sono da imputare prevalentemente alla carenza di 

personale in servizio. 

Nel corso del 2021 non sono giunti pareri, consigli, osservazioni, suggerimenti, segnalazioni o 

contributi per le finalità del PAP 2021-2023.   

Le considerazioni sopra espresse orientano le scelte che verranno fatte dal nuovo CUG. 

La relazione è diffusa e resa disponibile a tutti i dipendenti e al Presidente della Provincia e alla 

collettività tramite la pubblicazione sul sito intranet e istituzionale.  

 

 

 

 


