
Comitato Unico di Garanzia
Piano azioni positive triennio 2017 – 2019

In continuità ed approfondimento con l'attività svolta dal CUG di precedente 
nomina, il Cug attuale intende sviluppare il seguente Piano di azioni positive 
per il triennio 2017-2019.

Ambito di azione: tutela dalle molestie e/o dalle discriminazioni

Partendo dal  presupposto  che  al  momento  non risultano  denunciati  casi  di 
molestie  e/o  discriminazioni  tra  il  personale  comunale,  occorre  comunque 
mantenere  l'attenzione  sul  clima  aziendale  allo  scopo  di  conservare  un 
ambiente  lavorativo,  individuale  e  organizzativo,  sereno  e  collaborativo,  al 
riparo dai cd.”rischi psicosociali” (stress, burnout, mobbing,...).

Si propone pertanto “un'indagine di clima”, da organizzare in collaborazione col 
Responsabile della Sicurezza onde meglio leggere eventuali segnali di stress 
lavoro-correlato  che  possano  trovare  le  loro  origini  in  comportamenti 
discriminatori o di molestia.

Ambito di azione: benessere lavorativo

All'interno  della  PA  esiste  un  interesse  sempre  crescente  non  solo  per  la 
sicurezza e la salute del lavoratore ma anche per la promozione del benessere 
(individuale  ed  organizzativo),  della  qualità  della  vita  lavorativa  e  della 
motivazione al lavoro. Occorre pertanto mettere una maggiore attenzione su 
alcuni aspetti di carattere relazionale, finora significativamente trascurati nella 
PA, legati alla comunicazione, alla motivazione, alla valorizzazione delle risorse 
umane, al senso di appartenenza, all'interno di una cultura organizzativa che 
preveda  sempre  più  il  passaggio  da  una  logica  dell'adempimento  ad  una 
“cultura del risultato”.

Si propongono in proposito le seguenti azioni:

1) un  corso di formazione, progressivamente esteso a tutto il personale, che 
che consenta di incrementare la motivazione, stimolare la sensibilità all'ascolto, 
sviluppare la consapevolezza delle proprie dinamiche e stili comunicativi, al fine 
di  apportare  un  miglioramento  al  benessere  individuale  ed  organizzativo. 
Migliorare le componenti relazionali individuali ed organizzative consentirà di 
aumentare la conoscenza di sé al fine di instaurare un clima di cooperazione, 
collaborazione e propositività.
Gli argomenti da trattare saranno, a titolo esemplificativo, la conoscenza del 
gruppo,  l'impegno  lavorativo,  il  capitale  psicologico,  l'autostima,  la 
motivazione, la gestione dei conflitti, la cultura organizzativa, la comunicazione 
efficace, la performance e quanto verrà concordato col soggetto formatore allo 
scopo di migliorare clima e qualità del lavoro.

2) un'analisi su eventuali misure di   welfare applicabili al personale della PA, nei 
limiti previsti dalla contrattazione integrativa e decentrata (banca ore solidale, 



disciplina dei congedi, previdenza integrativa, attività ricreative,...).

Tra  gli  elementi  innovativi  da  valutare  in  sede  di  contrattazione  potrebbe 
considerarsi la corresponsione di un bonus in busta paga al personale che si 
reca  in  ufficio  in  bicicletta,  secondo  modalità  certificate  (ad  esempio,  da 
un'apposita app), come già si verifica in Francia e in Belgio (best practice).

Ambito di azione: conciliazione vita privata/lavoro

L'adozione recente da parte della  Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  della 
circolare n. 3 del 1 giugno 2017 in merito alle linee guida sull'organizzazione 
del lavoro nella PA, finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e 
di  lavoro dei  dipendenti  pubblici,  impone un'attenta riflessione sulle  misure 
organizzative  da  adottare,  seppure  in  via  sperimentale,  per  raggiungere 
l'obiettivo di una PA moderna, caratterizzata dalla valorizzazione delle risorse 
umane,  dalla  razionalizzazione  delle  risorse  strumentali  nell'ottica  di  una 
maggiore produttività ed efficienza, dalla responsabilizzazione del personale, 
dalla  riprogettazione  dello  spazio  di  lavoro,  dal  più  ampio  utilizzo  delle 
tecnologie digitali, dal rafforzamento dei sistemi di misurazione e valutazione 
delle performance, dalla agevolazione della conciliazione dei tempi di vita e di 
lavoro.

Si propongono le seguenti azioni:

1) verifica  delle  condizioni  di  applicabilità  al  personale  comunale  del  cd. 
“lavoro  agile  o  smart-working”  (secondo  le  indicazioni  riportate  nella 
citata  circolare  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  e  prima 
sperimentazione;

2) verifica tra il personale comunale delle condizioni per adottare servizi di 
supporto alla genitorialità.

Ambito di azione: pari opportunità

E' utile ricordare che le pari opportunità sono un principio giuridico inteso come 
l'assenza  di  ostacoli  alla  partecipazione  economica,  politica  e  sociale  di  un 
qualsiasi  individuo  per  ragioni  connesse  al  genere,  religione  e  convinzioni 
personali,  razza  e  origine  etnica,  disabilità,  età,  orientamento  sessuale  o 
politico.

Nell'ambiente lavorativo, la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
sopra  richiamata  riconosce  al  Comitato  Unico  di  Garanzia  un  ruolo 
fondamentale  per  l'ottimizzazione  della  produttività  del  lavoro  pubblico, 
migliorando l'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente 
di  lavoro  caratterizzato  dal  rispetto  dei  principi  di  pari  opportunità  e  dal 
contrasto di qualsiasi forma di discriminazione.

In tale prospettiva si propongono le seguenti azioni:

1) riunioni periodiche di approfondimento in cui,  con l'aiuto di  esperti,  si 



sviluppano gli argomenti che creano ostacolo alle pari opportunità, con lo 
scopo di  riconoscerne le  caratteristiche e/o  gli  indizi  (  la  disabilità,  il 
mobbing, lo stalking, il cyberbullismo, l'omofobia, ..., con riferimento alla 
più  recente  normativa  e  con  lo  studio  di  casi  giurisprudenziali); 
analogamente si potranno approfondire le Raccomandazioni per un uso 
non sessista della lingua italiana emanate dalla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri;

2) creazione e sviluppo di una rete di relazioni con gli organismi che già si 
occupano di pari opportunità a livello istituzionale con lo scopo di aderire 
eventualmente  ad  iniziative  già  esistenti:  Dipartimento  della  Funzione 
Pubblica, Consigliera nazionale di parità, Consigliera regionale di parità, 
Comitato comunale delle pari opportunità;

Si  precisa  che il  Piano  di  azioni  positive  sopra  esposto  è  rivolto  a  tutto  il 
personale  comunale  e  che  sarebbe  auspicabile  anche  la  partecipazione  di 
personale  esterno  appartenente  ad  altri  Enti  in  modo  da  realizzare  quella 
sinergia e quella rete di relazioni che potrebbe rendere più proficuo lo scambio 
di esperienze. 

Resta inoltre inteso che l'attuazione del Piano rimane progressiva nel triennio, 
in  relazione  anche  alle  risorse  economiche  disponibili,  peraltro  con  azioni 
prioritarie quali il corso di formazione sugli elementi relazionali e l'applicazione 
del lavoro agile.

Saluzzo, 24 agosto 2017.


