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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 n. 2 del
2019.

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 

Sulla base dei dati raccolti dal Servizio Risorse Umane dell'Ente è possibile fornire una fotografia in
merito alla situazione del personale diviso per genere, fascia di età (ad es. 20-30 anni, 31- 40, 41-
50,  51-60,  oltre  60),  tipo  di  contratto,  qualifica/profilo,  livello,  posizione  organizzativa.
Nel 2019 il numero totale dei dipendenti è stato di 260 (156 donne e 104 uomini). In tale valore
sono stati ricompresi: i dipendenti a tempo indeterminato, il Segretario Generale e due dipendenti
a tempo determinato il cui rapporto di lavoro si è concluso nel medesimo anno. Sono stati, invece,
esclusi i dipendenti in assegnazione temporanea (uno, nell'anno di riferimento).

Dirigenza                                                                                                                                               

Nell'ambito dirigenziale, ricomprendendo in tale categoria anche il Segretario per un totale di 7
dirigenti, la presenza maschile si attesta all'85,7%, mentre la presenza femminile è rappresentata
per  il  14,3%  (solo  un'unità).  Sul  totale  del  personale  comunale,  i  dirigenti  di  sesso  maschile
rappresentano  il  2,29%  del  totale,  mentre  il  sesso  femminile  è  rappresentato  per  lo  0,38%.
Il dirigente più giovane è inserito nella fascia di età 41-50 anni, mentre 3 dirigenti sono inseriti
nella fascia 51-60 anni  ed altri  3  nella fascia < 60 anni.  Tutti  i  dirigenti  sono assunti  a tempo
indeterminato e pieno. Il personale dirigenziale ha un livello di istruzione medio- alto consistente
nella laurea "vecchio ordinamento", equivalente all'odierna laurea magistrale.

Funzionari (ex cat. D3, espunta dal nuovo CCNL 21/05/2018 delle Funzioni Locali)                        

Nell'ambito dei funzionari (17 unità- tabelle 1.1. + 1.3), la presenza maschile è del 35,3% del totale,
mentre la presenza femminile si attesta al 64,7%. Tale categoria rappresenta il 6,53% del totale dei
dipendenti  del  Comune.  Sul  totale  del  personale  comunale  i   funzionari  di  sesso  maschile
rappresentano il 2,3%, mentre il sesso femminile è rappresentato per il 4,23%. Il maggior numero
di funzionari è inserito nella fascia di età compresa tra i 51-60 anni (8 in totale, ossia il 47,05% del
totale dei funzionari. Tutti i funzionari sono assunti a tempo indeterminato ed hanno un livello di
istruzione  medio-  alto  consistente  nella  laurea "vecchio  ordinamento",  equivalente  all'odierna
laurea magistrale. Un uomo ed una donna hanno conseguito un master di secondo livello. Tra i
funzionari di sesso maschile è presente anche il funzionario legale (avvocato del Comune) cui è
affidata l'unica posizione organizzativa dell'Ente.

Istruttori Direttivi                                                                                                                              

Nell'ambito dei dipendenti Istruttori Direttivi, per un totale di 57 unità, la presenza maschile si
attesta al 29,82% del totale, mentre la presenza femminile è del 70,17%. Sul totale del personale
comunale,  gli  Istruttori  Direttivi  di  sesso  maschile  rappresentano  il  6,54%,  mentre  il  sesso
femminile è rappresentato per il 15,38%, per una percentuale totale sul personale complessivo del
21,92%.
Una percentuale significativa di dipendenti, sia di sesso maschile che di sesso femminile si colloca
nella fascia di età compresa tra i 51-60 anni (22 in totale, ossia il 38,59% del totale dei dipendenti
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della categoria), ma va segnalato anche che un totale di 17 dipendenti (di cui 4 uomini e 13 donne)
si collocano nella fascia di età 41-50 anni. Due dipendenti sono inseriti nella fascia di età < 30 anni,
mentre  10  dipendenti  hanno  più  di  60  anni.
55 dipendenti di questa categoria sono assunti a tempo indeterminato, 2 a tempo determinato.
Il livello di istruzione del personale di sesso femminile è così distribuito: il 30% delle dipendenti ha
il  diploma di  scuola superiore, il  20% ha una laurea breve, il  40% ha una laurea magistrale (e
vecchio ordinamento),  il  2,5% ha un master di  primo livello (una dipendente) e il  7,5% ha un
master di secondo livello. Il livello di istruzione del personale di sesso maschile è così distribuito: il
17,65% ha il diploma di scuola superiore, il 23,53% ha una laurea breve, il 52,94% ha una laurea
magistrale (e vecchio ordinamento) e il 5,88% ha un master di secondo livello (un dipendente).
Sul  totale del  personale di  questa categoria,  meno della metà dei  dipendenti  (43,86%) ha una
laurea magistrale e il 21,05% ha una laurea breve (titolo di accesso alla categoria dall'esterno). 

Istruttori

Nell'ambito  dei  dipendenti  Istruttori,  per  un  totale  di  126 dipendenti,  la  presenza maschile  si
attesta al 37,3% del totale, mentre la presenza femminile è del 62,7%. Sul totale del personale
comunale,  gli  Istruttori  di  sesso maschile  rappresentano il  18,8%, mentre il  sesso femminile  è
rappresentato per il 30,38%, per una percentuale totale sul personale complessivo del 48,46%.
Una percentuale significativa di dipendenti (sia di sesso maschile che di sesso femminile) si colloca
nella fascia di età compresa tra i 51-60 anni (59 in totale, ossia il 46,45% del totale dei dipendenti
della  categoria),  ma va  ancora  segnalato  che 43 dipendenti  (di  cui  10 uomini  e  33 donne)  si
collocano nella fascia di età 41-50 anni. La dipendente più giovane è inserita nella fascia di età < 30
anni,  mentre 16 dipendenti  hanno più di  60 anni.  Tutti  i  dipendenti  di  questa categoria  sono
assunti  a  tempo indeterminato.  Il  livello  di  istruzione del  personale  di  sesso femminile  è  così
distribuito: il 64,56% delle dipendenti  ha il diploma di scuola superiore, il 7,59% ha una laurea
breve, il 28,58% ha una laurea magistrale e l'1,27% ha un master di primo livello (una dipendente).
Il livello di istruzione del personale di sesso maschile è così distribuito: il 14,89% ha un'istruzione
inferiore al diploma, il 68,09% dei dipendenti ha il diploma di scuola superiore, il 2,13% ha una
laurea breve, il  10,64% ha una laurea magistrale e il  4,26% ha un master di primo livello (due
dipendenti). Sul totale del personale di questa categoria, una significativa percentuale (65,87%) ha
un diploma di  scuola superiore  (titolo  di  accesso alla  categoria  dall'esterno).  Si  segnala  come
significativa  anche  la  presenza  di  dipendenti  in  possesso  di  una  laurea  magistrale  (e  vecchio
ordinamento) che rappresenta il  20,63%. Tre dipendenti hanno conseguito anche un master di
primo livello.

Dipendenti di Cat. B3

Nell'ambito della succitata categoria di lavoratori, per un totale di 22 unità, la presenza dei sessi è
paritaria (11 donne e 11 uomini).  Pertanto,  sul  totale del  personale comunale, i  dipendenti  di
questa categoria di sesso maschile rappresentano il 4,23% del totale, medesima percentuale per il
sesso  femminile,  per  una  percentuale,  totale  sul  personale  complessivo,  dell'8,46%.
Il maggior numero di dipendenti di sesso maschile è inserito nella fascia di età compresa tra i 51 -
60 anni (11 in totale, ossia il  50% del totale dei  dipendenti  della categoria),   la più giovane è
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inserita nella fascia di età 31-40 anni, mentre 6 dipendenti hanno più di 60 anni. Tutti i dipendenti
di questa categoria sono assunti a tempo indeterminato. Il livello di istruzione del personale di
sesso femminile  è  così  distribuito:  per  il  36,36%  il  livello  di  istruzione è inferiore  al  diploma
superiore,  mentre  il  63,64%  ha  il  diploma  di  scuola  superiore.
Il livello di istruzione del personale di sesso maschile è così distribuito: per  il 45,5%  il livello di
istruzione è inferiore al diploma superiore mentre il 54,55% ha il diploma di scuola superiore. Sul
totale del personale di questa categoria il 40,91% ha un'istruzione inferiore al diploma mentre il
59,09% ha un diploma di scuola superiore.

Dipendenti di Cat. B1

Nell'ambito della succitata categoria di lavoratori, per un totale di 28 unità, la presenza dei sessi è
paritaria (14 donne e 14 uomini).  Pertanto,  sul  totale del  personale comunale, i  dipendenti  di
questa categoria di sesso maschile rappresentano il 5,38% del totale, medesima percentuale per il
sesso femminile,  per una percentuale totale sul  personale complessivo del  10,77%. Il  maggior
numero di dipendenti è inserito nella fascia di età compresa tra i 51-60 anni (18 dipendenti, ossia il
64,3% del totale dei dipendenti della categoria), la più giovane è inserita nella fascia di età < 30
anni,  mentre  4  dipendenti  hanno  più  di  60  anni.
Tutti i dipendenti di questa categoria sono assunti a tempo indeterminato. Il livello di istruzione
del personale di sesso femminile è così distribuito: per il 64,29%  il livello di istruzione è inferiore al
diploma superiore, il 28,57% ha il diploma di scuola superiore e il 7,14% è in possesso di una laurea
breve. Il livello di istruzione del personale di sesso maschile è così distribuito: per l'85,71%  il livello
di istruzione è inferiore al diploma superiore, mentre il 14,29% ha il diploma di scuola superiore.
Sul totale del personale di questa categoria il 75% ha un'istruzione inferiore al diploma, il 21,43%
ha un diploma di scuola superiore e il 3,57% ha una laurea breve.

Dipendenti di Cat. A

Nell'ambito della succitata categoria la presenza maschile, per un totale di 3 unità, si attesta al
100% del totale. I dipendenti di Cat. A rappresentano l'1,15% del totale dei dipendenti comunali. Il
totale dei  dipendenti  di  Cat.  A è inserito nella fascia di  età compresa tra i  51-60 anni.  Tutti  i
dipendenti di questa categoria sono assunti a tempo indeterminato. Questo personale ha, per il
66,7% un livello di istruzione inferiore al diploma superiore (due dipendenti), mentre per il 33,3%
(un dipendente) il diploma di scuola superiore. 

Non si dispone di dati raffrontabili relativi agli anni precedenti.

SEZIONE 2. CONCILIAZIONE VITA/LAVORO 

Presso l'Ente - nell'anno di riferimento - erano attivate le seguenti misure di conciliazione vita-
lavoro:  part-time di  tipo  orizzontale  e  misto,  congedi  parentali,  permessi  ai  sensi  della  legge
104/92 e la flessibilità oraria (timbratura dell'entrata al lavoro tra le 7:30 e le 8:45 del mattino).
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Quanto  ai  permessi  ai  sensi  della  legge  104/92  si  osserva  che  gli  stessi  sono  utilizzati
prevalentemente dalle dipendenti di sesso femminile in quanto n. 283 permessi sono stati richiesti
da donne, mentre solo n. 121 permessi sono stati richiesti dai dipendenti di sesso maschile. La
precedente affermazione è spendibile a maggior ragione per i  congedi parentali  che sono stati
utilizzati  esclusivamente dalle dipendenti donne. Anche per quanto riguarda la misura relativa al
part-time, ad eccezione di soli due dipendenti di sesso maschile (che rappresentano l'1,92% del
totale  dei  dipendenti  dell'Ente,  con  un  part-time  a  richiesta  superiore  al  50%  dell'orario
contrattuale),  del  totale  dei  22  dipendenti  che  fruiscono  di  questa  misura,  20  sono  donne.
Nell'Ente godono prevalentemente di un orario part-time  le dipendenti nelle fasce di età "41-50"
e "51-60" anni (n. 7 dipendenti per ogni fascia, totale 14 su 20) e, del totale delle dipendenti che
che  fruiscono  di  questa  misura,  12  hanno  un  part-time  orizzontale  all'83,33%  dell'orario
contrattuale mentre solo 5 hanno un tempo parziale del 50% (n. 2 dipendenti di tipo "orizzontale"
e n. 3 dipendenti di tipo "misto").

SEZIONE 3. PARITA’/PARI OPPORTUNITA’ 

Nell'ambito delle misure adottate per la tutela della parità e la promozione delle pari opportunità
si annoverano, in prima battuta, due iniziative formative previste nel Piano delle azioni positive
2017/2019  articolate  come  di  seguito.  Gli  eventi  formativi,  in  materia  di  comunicazione
interpersonale, hanno avuto lo scopo di approfondire le tematiche relative alla qualità della vita
lavorativa:  gestione  dei  conflitti,  benessere  organizzativo,  stili  di  management,  interazione
personale. L'Amministrazione ha inserito nel proprio piano triennale della formazione tre eventi
formativi, due svolti nel 2018 ed uno nel 2019, aventi ad oggetto, per il 2018, le “Comunicazioni,
relazioni  interpersonali  e  gestione  dei  conflitti”  rivolto  a  Dipendenti  e  Dirigenti/  Responsabili
servizi e, per il 2019, “L'addetto al front office, percorso di sviluppo del ruolo e delle competenze”.
Il  primo evento,  svoltosi  nelle  date  del  12 e del  17 aprile  2018,  recava nel  programma per  i
dipendenti  gli  argomenti  che si  elencano:  l'intelligenza  emotiva,  il  gruppo e la  sua psicologia,
sviluppare relazioni positive, la capacità di conoscere il proprio interlocutore ed adottare gli stili di
comunicazione nelle diverse situazioni. Lavorare creando empatia, la gestione delle relazioni per il
successo professionale. Nell'ambito dell'evento organizzato per la dirigenza e i  responsabili  dei
servizi,  invece,  le  tematiche  affrontate  sono  state  le  seguenti:  le  competenze  relazionali  e  la
consapevolezza  del  ruolo,  l'importanza  strategica  dell'informazione  e  dell'addestramento quali
strumenti di conoscenza della realtà aziendale, le tecniche di comunicazione, il lavoro di gruppo e
la gestione dei conflitti. Il terzo incontro formativo, svoltosi il giorno 14 novembre 2019 riportava,
invece, tra le tematiche del programma: sviluppare relazioni positive, la capacità di riconoscere il
proprio interlocutore ed adattare gli stili di comunicazione alle diverse situazioni, lavorare creando
empatia,  la  gestione  delle  lamentele  in  ottica  negoziale;  riconoscere  e  gestire  situazioni  di
contrasto  e  conflitto:  quando  e  come  riconoscerli,  quali  sono  le  variabili  distinte,  le  diverse
dinamiche nella gestione dei contrasti/conflitti.
Si  osserva  che all'evento  in  materia  di  “Comunicazioni,  relazioni  interpersonali  e  gestione dei
conflitti” (edizione dipendenti) hanno partecipato un totale di 212 dipendenti di cui 136 donne e
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76 uomini, mentre al medesimo evento (edizione dirigenti e responsabili) hanno partecipato un 
totale di 34 dipendenti di cui 22 donne e 12 uomini. All'evento del 14/11/2019 avente ad oggetto 
“L'addetto al front office, percorso di sviluppo del ruolo e delle competenze”, hanno partecipato 
un totale di 81 dipendenti di cui 60 donne e 21 uomini. La partecipazione a questi eventi si ritiene 
particolarmente alte, segno che le tematiche affrontate hanno destato interesse nei dipendenti di 
entrambi i sessi.
L'iniziativa è stata finanziata attraverso il capitolo relativo alla formazione del personale 
dipendente. Il totale delle risorse impiegate per l'evento svoltosi nel 2019 è stato di € 1.616,66; il 
totale delle risorse impiegate per l'evento svoltosi nel 2018 è stato di € 3.233,32.
Sempre in relazione alla tematica di cui alla presente sezione si evidenzia che, su un totale di n. 9 
Commissioni di concorso nominate nel 2019 (per ciascuna delle quali sono stati nominati 3 
Commissari), di 27 commissari 15 sono stati uomini mentre 12 sono state donne con una 
sostanziale equivalenza di genere della presenza nelle Commissioni esaminatrici.
La Presidenza delle Commissioni è stata, invece, affidata in sole due occasioni a donne, mentre 
per le restanti sette Commissioni il ruolo di Presidente è stato affidato a uomini.
Un dato rilevante nella tematica relativa alla presente sezione è il differenziale retributivo 
uomo/donna (valore medio della retribuzione annua netta inclusa retribuzione di risultato e 
retribuzione variabile al 31 dicembre dell’anno di riferimento).
Si evidenzia, infine, che l'Amministrazione non ha adottato un bilancio di genere.

SEZIONE 4. BENESSERE DEL PERSONALE

Dall'analisi dei dati per la formazione del DVR stress lavoro correlato del 2019 è emerso che le 
maggiori  criticità  percepite  dai  lavoratori  sono  da  ricercare  nella  pianificazione  dei  compiti e 
nell'orario  di  lavoro  e  ritmo  del  lavoro per  cui  la  quasi  totalità  dei  lavoratori  percepisce 
l’inadeguatezza  del  numero  di  risorse  umane  in  relazione  alle  attività  da  effettuare.  Emerge,
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inoltre, la percezione dei lavoratori di essere sotto – dimensionati in relazione alla mole di attività
con la difficoltà a gestire e governare variazioni imprevedibili della quantità di lavoro.
Altre criticità sono percepite, in particolare, negli indicatori della funzione e cultura organizzativa
ed in quella dell'autonomia decisionale – controllo del lavoro.
Dalle  misurazioni  non  si  evidenziano  né  comportamenti  prevaricatori  o  illeciti  da  parte  dei
superiori  e  dei  colleghi  né  la  segnalazione  di  frequenti  conflitti/litigi,  ma si  rileva  comunque
l’assenza di un referente per l'ascolto e la gestione di eventuali casi di disagio lavorativo. 
Si segnala, infine, che, nell'ambito del Piano delle Azioni positive 2020/2022, sono state previste
alcune iniziative che hanno, tra gli altri, l'obiettivo, di prevenire il disagio lavorativo. 
Tra queste si indicano: l'iniziativa 2 avente quale obiettivo la formazione e diffusione del modello
culturale improntato alle pari opportunità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro con
l'introduzione di percorsi formativi a tutti i livelli a partire da quelli apicali;  l'iniziativa 3, con lo
scopo di  adeguare il  sistema di  misurazione e valutazione della performance quale condizione
abilitante  al  ricorso  al  “lavoro  agile”,  l'iniziativa  5,  relativa  al  collegamento  tra  sistema  di
valutazione  della  performance  e  indagini  di  soddisfazione  utenza  interna  (con  riferimento  ai
dipendenti e dirigenti); infine, l'iniziativa 6, con  l'obiettivo di promozione, ad iniziativa del CUG,
della  costituzione,  in  collaborazione  con  l'ufficio  Personale,  di  un  Nucleo  di  ascolto  interno
destinato a raccogliere situazioni  di  forme di  violenza o discriminazione diretta o indiretta nei
luoghi di lavoro.
Si osserva, infine, che anche a presidio del benessere organizzativo, l'Ente si è dotato di un Codice
di comportamento aziendale che è stato aggiornato con delibera di Giunta n. 5 del 18 gennaio
2018 ed è in vigore dal 30 gennaio 2018. 

SEZIONE 5. PERFORMANCE

Tra  gli  obiettivi  di  pari  opportunità  inseriti  nel  Piano  della  Performance  quale  dimensione  di
performance  organizzativa  dell’Amministrazione  si  annovera  il  "NUOVO  DVR  STRESS  LAVORO
CORRELATO"  relativo  alla  Sezione  Risorse  Umane  proprio  per  il  collegamento  tra  DVR-SLC  e
Benessere organizzativo. Tale obiettivo è valutato come obiettivo di performance organizzativa e
per  il  nostro  sistema  di  valutazione  impatta  sulla  performance  individuale  dirigenti  e  dei
dipendenti che partecipano allo stesso. Il DVR stress lavoro correlato era stato adottato nel 2016.
Dopo diverse fasi di monitoraggio delle azioni correttive e delle misure di miglioramento previsti
nei DVR elaborati per gli undici gruppi di analisi, risultava necessario avviare una nuova fase di
analisi, anche per tenere conto dei diversi assetti organizzativi sopravvenuti nel 2016 e nel 2017
rispetto  a  quello  preso  in  considerazione  nel  corso  dell’analisi  del  2016,  basata  su  diverse
aggregazioni  dei settori e dei relativi dirigenziali. La finalità, oltre agli  obblighi di legge, è stata
quella  di  implementare  la  valutazione  del  rischio  stress  non  più  con  riferimento  al  mutevole
disegno della macrostruttura, ma con riguardo alle caratteristiche delle funzioni fondamentali e
diversificate svolte dal personale dell’ente, cioè alle caratteristiche omogenee di attività e funzioni
svolte.
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SECONDA PARTE – L’AZIONE DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA

 
A. OPERATIVITA’

Il CUG del Comune di Rovigo per il quadriennio 2019- 2023 è stato costituito con determina del
Dirigente del Servizio Risorse Umane n. 3028 del 20/12/2019 e successiva n. 122 del 20/01/2020. 
Non è prevista una specifica dotazione di budget annuale per il Comitato ai sensi dell’art. 57 del
d.lgs. 165/2001 né risorse specificamente destinate alla formazione dei  componenti.  Non sono
stati realizzati nemmeno interventi a costo zero. 
Al  CUG  non  sono  destinati  specifici  spazi  fisici  nell’ambito  dei  locali  comunali  ma  è  ad  esso
dedicato un spazio virtuale inserito nel sito internet del Comune. In questa sezione specificamente
dedicata al Comitato sono raccolti gli atti relativi all’Organismo, i Piani delle Azioni Positive e la
normativa di interesse. 
Il neo costituito Comitato si è riunito per la prima volta il 27 febbraio 2020. Il CUG ha un indirizzo
mail dedicato cug@comune.rovigo.it ed è stata creata una mailing list gestita dal Servizio Risorse
Umane.
Tra i componenti del Comitato figurano un dirigente (il Presidente), due funzionari di Cat. D3, una
dipendente  di  Cat.  D1,  cinque  dipendenti  di  Cat.  C,  tre  rappresentanti  sindacali  delle  OO.SS.
territoriali. Due dipendenti sono anche rappresentanti della RSU.

B. ATTIVITA’

Nell'anno di riferimento, nell'ambito dell'attività consultiva del CUG, si annovera l'apposizione del
parere  favorevole  -  in  data  6  agosto  2019  -  al  nuovo  Piano  delle  Azioni  positive  2020/2022,
approvato con Delibera di Giunta n. 123 del 12/09/2019.
Il CUG non ha, pertanto, curato altra attività consultiva oltre all'anzidetta.
In relazione al potere di verifica si evidenzia che, nell'anno di riferimento (ed in parte del 2018),
sono  stati  realizzati  parte  di  due  progetti  inseriti  nel  Piano  delle  Azioni  positive  2017/2019,
approvato con delibera di Giunta comunale 406 del 28/12/2016. 
In particolare è stato realizzato parte del Progetto 3, attraverso iniziative formative rivolte alla
totalità dei dipendenti aventi lo scopo di migliorare la qualità della vita lavorativa, favorendo una
più  efficace  gestione  delle  risorse  umane  attraverso  il  miglioramento  del  clima  aziendale,  la
valorizzazione del know how e delle competenze trasversali dei singoli, la diminuzione delle fonti
di disagio, di conflitto e di malessere psico- fisico generato sia da fenomeni di discriminazione di
genere sia dalla percezione di inadeguatezza derivante da una non sufficiente formazione sui temi
generali e trasversali o su materie specifiche professionalizzanti. 
E'  stato,  inoltre,  realizzato parte  del  Progetto  2  afferente  la  maggiore  visibilità  del  Comitato
all'interno  ed  all'esterno  dell'Ente  attraverso  l'aggiornamento  dello  spazio  web  internet  (già
esistente)  finalizzato  alla  divulgazione  dell'operato  del  Comitato  con le  novità  normative  ed il
Piano delle Azioni positive dell'Amministrazione. 
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Il  neo  nominato  CUG  si  ripropone  una  maggiore  presenza  nell'Ente  ed  una  più  proficua
implementazione delle diverse attività affidate al Comitato medesimo.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Alla luce dei dati fin qui elaborati emerge il seguente quadro in relazione al personale del Comune.
Sulle unità complessive di personale solo 5 (di cui una dipendente assunta a tempo determinato) si
collocano nella fascia < 30 anni e solo 14 dipendenti si collocano nella fascia tra i 31 e i 40 anni. Un
solo dirigente si colloca nella fascia di età 41-50 anni. Lo “sblocco” del turn over previsto in questi
anni, avrà il pregio di rendere la popolazione lavorativa meno anziana e consentire un progressivo
trapasso verticale delle nozioni.
Tenuto  conto  che  il  personale  inserito  nella  fascia  51-60  anni  è  pari  al  47,7%  del  personale
complessivo e che il 16,5% del personale ha più di 60 anni, e che si va incontro ad un progressivo
prolungamento della  vita  lavorativa,  occorre  prevedere misure  di  invecchiamento attivo come
percorsi di affiancamento del personale più giovane così come azioni di tutela e promozione della
salute.
Dall'analisi dei dati sul personale emerge, inoltre, un marcato disallineamento tra la percentuale di
donne presenti nel Comune e le posizioni apicali ricoperte dalle stesse. 
Oltre alle posizioni dirigenziali (di sette totali solo una è ricoperta da donne), infatti, anche l'unica
posizione organizzativa istituita nel Comune è ricoperta da un dipendente di sesso maschile. 
A  questo  si  aggiunge  che  la  popolazione  femminile  impegnata  in  ruoli  direttivi  (D3  e  D1)
rappresenta  il  19%  del  personale  complessivo  pari  a  51  unità. Sarebbe  dunque  opportuno
individuare  misure  idonee  di  valorizzazione  e  incentivazione  delle  donne  che  lavorano  per
l'Amministrazione anche ai fini della progressione di carriera e della riduzione del divario salariale
con i dipendenti di sesso maschile.
Tenuto conto della suddetta composizione del personale in termini di genere ed età anagrafica,
sarebbe  opportuno  favorire  la  conciliazione  dei  tempi  di  vita  e  di  lavoro,  attraverso  il
potenziamento  degli  istituti  già  previsti  dalla  legge  e  l'adozione  di  modalità  flessibili
nell'organizzazione  del  lavoro  come,  ad  esempio,  il  lavoro  agile  la  cui  attivazione  si  è  resa
indispensabile,  seppure in  forma emergenziale  e  semplificata,  in  concomitanza  con l'insorgere
dell'emergenza sanitaria COVID-19.
Si  segnala anche che dai  dati  forniti  risulta  che la formazione è fruita in modo omogeneo da
uomini e donne. Essa dovrà rimanere uno dei punti di forza non solo con riguardo alle competenze
tecniche (sempre indispensabili visti anche i frequenti mutamenti normativi) ma anche per quanto
riguarda la gestione della leadership e i rapporti tra colleghi in ambiente lavorativo quale quello
dell'ente  locale  “Comune”  che,  a  causa  delle  variegate  attività  gestite,  risulta  particolarmente
complesso. 
Quanto al ruolo del CUG, anche sulla scorta del potenziamento di questo Organismo ai sensi della
Direttiva n. 2/2019, si ritiene doveroso evidenziare che lo stesso risulta ancora poco conosciuto e
consultato  nel  e  dall'Ente:  occorre  senza  dubbio  migliorare  il  rapporto  con l'Amministrazione
comunale, con riguardo al coinvolgimento del Comitato nella sua specifica funzione.
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Potrebbe essere utile prevedere incontri periodici tra il CUG e i vertici dell'Amministrazione per
stabilire azioni comuni e linee di indirizzo.
Sarebbe  auspicabile,  infine,  prevedere  la  partecipazione  dei  componenti  a  specifici  eventi
formativi relativi alle tematiche di competenza.
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