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RELAZIONE ANNUALE 2016 

DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA 



Le tematiche della razionalizzazione e della lotta alle discriminazioni sul luogo di lavoro vengono viste 
in prevalenza con l'obiettivo di pari oppot1unità tra generi , e nella nostra società questo è sicuramente 
un amb ito su cui si è dovuto fare un grosso intervento, ed esso è ancora in itinere, anche se nel tentativo 
di recepire leg islazioni europee, proviene la sp inta a prevedere all ' interno dei contratti co ll ettiv i di 
lavoro nazionali firmati dopo il 200 1 una tutela ancora più incisiva e mirata della salute psicofisica dei 
lavoratori, volta all a prevenzione e al contrasto del fenomeno del mobbing. 

La rilevanza data all ' argomento in ogni circostanza in cui si legifera su ll a razionalizzazione 
organizzativa e su l buon andamento della P.A. denota quanto l'effic ienza e l' efficacia dell ' azione 
ammltllstrativa e la produttività passano necessariamente attraverso il miglioramento 
dell ' organizzazione del lavoro. Un contesto lavorat ivo improntato al benessere dei lavoratori e delle 
lavoratric i, rappresenta, infatti, un elemento imprescindibile per garantire il miglior apporto sia in 
termini di produttività che di affezione al lavoro. E' circostanza nota che un ambiente lavorativo ove si 
verifichi no episod i di discriminazione o mobbing si associa quasi inevitabilmente alla riduzione e al 
peggioramento delle prestazioni. Oltre al disagio arrecato ai lavoratori e alle lavoratrici , si hanno 
ripercussioni negative sia sull ' immagine delle amm inistraz ioni pubbliche, sia su ll a loro efficienza . 

L'art.5 7 del D.Lgs. n. 165/200 I, così come integrato dall ' ar.2 1 - comma l , lett.c) - della L. 
n.183 del 4/ 1l/20 l O, prevede la costituzione senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del 
Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e 
contro le discriminazioni che sostitui sce, unificando le competenze in un so lo organismo, i Comitat i per 
le pari opportunità e i Comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, assumendo tutte le funzioni che la 
legge, i contratti co ll ett ivi e altre disposizioni attribuiscono a questi ultimi . 

In attuazione del disposto normativo sopra citato e successive, il Com une di Nicosia ha 
provveduto ad istituire il Com itato Unico di Garanzia per le pari opportunità con atto della Giunta 
Municipale n.189 del 18/9/2014. 

Con determina dirigenziale n.71 del 29110/20 14, è stato costitUito il CUG, composto da n. 2 
componenti , che rimangono in carica quattro anni , con incarico rinnovabile una so la volta, nella 
maniera seguente: 

.:. Rappresentanti delle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello di amministrazione: 
RUSSO Luigi per la UfL FPL - componente effettivo; 

- TRAIN1TO Maria per la UIL FPL - componente supplente; 

.:. Rappresentanti dell'Amministrazione comunale: 
- CAMPlONE Lucia - istruttore Amm.vo - componente effettivo; 

SCHfLLACf Salvatore - istruttore Amm.vo - componente supplente; 

Nella seduta del 28/ 11/20 14 il Comitato Unico di Garanzia, tenuto conto dell ' es iguo numero dei 
componenti , tra l'a ltro, ha nominato quale Presidente dello stesso, in quanto Componente effettivo in 
rappresentanza dell ' Amministrazione comunale, la Sig.ra CAMPIONE Lucia e quale Segretario 
verbalizzante, in quanto Componente effettivo rappresentante delle OO.SS. il Sig. RUSSO Luigi, giusta 
verbale n. l . 



Nella seduta del 18/3/2015 il CUG adotta ed approva il Regolamento interno sulfitnzionamento del 
"Comitato Unico di Garanzia e per le pari opportunità ", giusta verbale n.2. 

[I CUG nel corso dell 'anno 2015 è stato coinvolto, nella persona del suo Presidente, nelle 
operazioni inerenti la rilevazione del "Benessere Organizzativo" del Comune di Nicosia, percorso 
partecipato per la co-progettazione dello strumento di rilevazione del benessere organizzat ivo nella 
nostra organizzazione comunale, il quale ha dato il suo contributo in ordine alla realizzazione delle 
indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di 
condivisione del sistema di misurazione nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore 
ge rarchico previste dall 'art.14, comma 5 del D.Lgs. n.150 del 27/10/2009. 

Tali risultati sano stati pubblicati nel sito internet dell'Ente nella sezione CUG. 

Quindi, nel corso dell 'anno 2016 è stata organizzata una giornata di assemblea presso l'Aula 
consiliare, . con la partecipazione dei dipendenti comunali e dei componenti il Nucleo di Valutazione, 
ove sono stati presentati i risultati dell'indagine conoscitiva effettuata dall ' Ente, per l'anno 20 15. 

Il CUG ha analizzato i dati emers i dal questionario sul monitoraggio del benessere 
organizzativo dei dipendenti comunali succitato, rilevando un valore medio quasi positivo con rilevanza 
per alcuni settori che sono caratterizzati da un elevato livello globale di soddisfazione. 

Nel corso degli anni 2015/2016 è stata data attuazione alla disposizione dell 'art.18 del 
D.Lgs.n.81 del 9/4/2008, consistente nella nomina del Medico Competente sul posto di lavoro 
(mancante dal 2013). 

[I D.Lgs. n.198/2006 cosÌ come modificato con D.Lgs. 5/2010 in attuazione alla Direttiva 
2006/CE, prevede che le Pubbliche Amministrazioni predispongono un Piano Triennale di Azioni 
Positive per la "rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari 
opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne". 

Fedelmente con la normativa comunitaria e nazionale che indica la promozIOne 
dell ' uguaglianza di genere, della parità e delle pari opportunità a tutti i livelli di governo, si è 
provveduto alla predisposizione del Piano Triennale Azioni Positive 2016/2018, giusta delib.G. M. n.54 
del 7/4/2016, pubblicato all'Albo pretorio del Comune e reso disponibile al personale dipendente, per 
eventuali suggerimenti, nella sezione "amministrazione trasparente" del sito internet del Comune di 
Nicosia, strumento semplice ed operativo per l'applicazione concreta delle pari opportunità, riguardo 
alla realtà ed alle dimensioni dell 'Ente. E' stato adottato e predisposto con la collaborazione del CUG, 
al quale compete anche la valutazione della sua attuazione; lo stesso collabora con il Nucleo di 
Valutazione al fine di rafforzare, attraverso l'introduzione dei temi delle pari opportunità e del 
benessere organizzativo, la valutazione della performance di cui al D.Lgs. 150/2009. 

Nel corso del citato triennio questa amministrazione comunale intende realizzare il succitato 
piano di azioni positive tendente a: 
1. Tutelare l'ambiente di lavoro da casi di molest ie, mobbing e di scriminazioni di qualsiasi genere, 

puntando alla promozione di un ambiente sereno volto all'attuazione del benessere lavorativo; 

2. Garantire il rispetto delle pari opportunità nelle procedure di reclutamento del personale e nelle 
progressioni di carriera; 



3. Promuovere le pan opportunità 111 materia di formazione, di aggiornamento e di qualificazione 
professionale: 

4. Facilitare l'utilizzo di forme di flessibilità orarie finalizzate al superamento di specifiche situazioni 
di disagio con particolare attenzione alle forme di conciliazione vita-lavoro (flessibilità orari, 
congedi parentali , servizi per armonizzare tempi di vita e di lavoro, ecc.), e rendere queste 
argomento di sviluppo di politiche organizzative dell'Ente. 

Per raggiungere tali obiettivi ci si propone un cambiamento organizzativo, sia nei confronti del personale 
che delle strutture dell 'Ente e non solo misure ed azioni specifiche. 

Le limitazioni nelle assunzioni per gli enti locali hanno, infatti , determinato la diminuzione del numero 
di dipendenti , la ridistribuzione delle attività all'interno delle strutture con il conseguente aumento del 
carico di lavoro per i dipendenti. 

L'aggiornamento degli strumenti digitali per la posta elettronica, la gestione del bilancio e la gestione 
degli strumenti di programmazione delle attività dell 'Ente ha determinato e determinerà un forte 
impegno da parte dei dipendenti nell'acquisizione di nuove conoscenze informatiche e modalità di 
lavoro ed inciderà notevo lmente sulla organizzazione del lavoro. 

E' intento del CUG, per gli anni a venire, cogliere qualsiasi occasione per riaffermare l ' impegno 
dell ' Amministrazione comunale contro ogni forma di discriminazione e promuovere la cultura del 
rispetto della persona, dei diritti e delle differenze; cercare di conoscere le opinioni di quanti lavorano 
nella nostra amministrazione al fine di restituire un quadro informativo utile per attivare eventuali 
azioni di sensibilizzazione, di formazione, di aggiornamento culturale e professionale. La scelta di 
sondare il contesto lavorativo, quale dimensione fondamentale della vita delle persone, della propria 
identità e dignità, si inserisce in un più ampio e articolato sistema di azioni per pervenire e rimuovere 
situazioni di discriminazioni , a partire da una consapevolezza: affinché i mutamenti culturali diventino 
effettivi occorre che producano a cascata azioni positive. 

Obiettivi ed azioni che si prefigge il CUG da sviluppare nel corrente quadriennio: 
- analisi delle richieste e/o segnai azioni eventualmente pervenute alla casella di posta elettronica; 

invio risposte; avvio di azioni che si rendessero necessarie a seguito di segnalazioni di criticità; 
- richiesta all'amministrazione di determinare le modalità di consultazione preventiva con il CUG, 

previste al punto 3.3 (compiti) della direttiva: Linee guida sulle modalità di funzionamento dei 
Comitati Unici di Garanzia; 

- far sì che non si verifichino situazioni conflittuali sul posto di lavoro come: pressioni o molestie 
sessuali; casi di mobbing; atteggiamenti miranti ad avvilire il dipendente, anche in forma velata ed 
indiretta; atti vessatori e/o discriminazioni. 

La presente relazione viene redatta ai sensi dell'art.12 del Regolamento sul funzionamento del 
"Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità" del Comune di Nicosia ed è riferita all'attività 
dell ' anno 2016 (secondo anno dall'istituzione) e sarà trasmessa al Sindaco, al Segretario Generale e al 
Dirigente del Settore Personale. 
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