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RELAZIONE ATTIVITA’ CUG – COMITATO UNICO DI GARANZIA 

ANNO 2021 

Ai sensi della direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2011 "Linee guida sulla 
modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 

benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (art. 21, legge 4 novembre 2010, n. 183)" 

 

In attuazione dell’art. 57 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla legge n. 183/2010, è previsto che le 
Pubbliche Amministrazioni costituiscano al proprio interno il Comitato Unico di Garanzia − CUG − per le Pari 
Opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni. Il 4 marzo 2011, la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emanato le Linee guida predisposte dal Ministero per la Pubblica 
Amministrazione e l'Innovazione e dal Ministero delle Pari Opportunità, nelle quali sono esplicitati i compiti 
e gli ambiti di lavoro del CUG. 

Le surriferite Linee Guida ministeriali prevedono, tra gli altri, l’obbligo a carico del CUG, di redigere entro il 
30 marzo di ogni anno una relazione sulla situazione del personale riferita all’anno precedente, in merito 
all'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle 
discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro − mobbing. 

Scopo della presente relazione, pertanto, è rappresentare la situazione del personale del Comune di 
Fragagnano riferita all’anno 2021, elaborata sulla base dei dati forniti, per il suddetto scopo, dalla Direzione 
Affari Generali − Servizio Personale e Organizzazione − e delle informazioni desunte dalla generale a vità 
posta in essere dall’Amministrazione comunale. 

Nella Relazione sono rappresentate le funzioni e la composizione del CUG, le sedute tenutesi nell’anno 
2021, la situazione, la consistenza numerica e composizione del personale dipendente “fotografate” al 31 
dicembre 2021, il monitoraggio dello stato di attuazione, limitatamente alla predetta annualità, del Piano 
delle Azioni Positive elaborato per il triennio 2021-2023 e degli adempimenti connessi alla Sicurezza sul 
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lavoro e Sorveglianza Sanitaria, nonché la descrizione sintetica delle attività svolte dal CUG con particolare 
riferimento alla comunicazione ed al benessere organizzativo. 

La relazione è stata condivisa ed approvata dai componenti del CUG, come da verbale della relativa 
riunione. 

 Assetto normativo del CUG – Funzioni e Componenti 

Al suddetto Comitato sono attribuiti compiti propositivi, consultivi e di verifica in ordine all’ottimizzazione 
della produttività del lavoro pubblico, al miglioramento dell’efficienza delle prestazioni collegata alla 
garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere 
organizzativo e dal contrasto a qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i 
lavoratori. 

In particolare, al Comitato spettano le seguenti funzioni: 

- concorrere alla formulazione di Piani di Azioni Positive a favore dei lavoratori dell'Ente e individuare le 
misure idonee per favorire il raggiungimento degli obiettivi; 

- promuovere iniziative volte a dare attuazione a Risoluzioni e Direttive dell’Unione Europea per rimuovere 
comportamenti lesivi delle libertà personali, ivi compresi quelli relativi alle molestie sessuali; 

- valutare fatti segnalati, riguardanti azioni di discriminazione diretta e indiretta e di isolamento 
professionale e formulare proposte e misure per la rimozione dei vincoli; 

- promuovere indagini conoscitive, ricerche ed analisi necessarie ad individuare misure atte a creare 
effettive condizioni di parità tra i lavoratori e le lavoratrici dell’Ente; 

- assolvere ad ogni altro adempimento attribuito al Comitato dalle vigenti disposizioni. 

- pubblicizzare periodicamente il lavoro svolto ed i risultati emersi; 

Il Comune di Fragagnano, con deliberazione di Giunta comunale n. 19/2021, ha istituito il Comitato Unico di 
Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, in 
conformità alla Direttiva emanata di concerto dal Ministero della Funzione Pubblica e dal Dipartimento per 
le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 04.03.2011 e n.2/2019. 

A seguito di interpello interno rivolto al personale dipendente, con D.D. 139 del 21.04.2021, in esecuzione 
dell’art. 57 del D.Lgs. n. 165/2001, della D.G.C. n. 19/2021 − nel rispe o del principio di presenza di genere 
e tenuto conto dell’inquadramento giuridico dei potenziali candidati, dell’attività lavorativa dagli stessi 
svolta e delle competenze specifiche acquisite, sono stati nominati i componenti del CUG, come di seguito 
indicati: 

 Rappresentanti dell’Amministrazione: 
Componenti effettivi: 

- Avv. Annapaola Labrini, con funzioni di Presidente; 
- Avv. Genny Fasciano, con funzioni di Vice Presidente; 



 
Componenti supplenti: 

- Ing. Salvatore Attanasio; 
- Dott. Antonio De Francesco. 

 
 Rappresentanti di parte sindacale:  

Componente effettivo: 
- Dott.ssa  Maria Crocifissa Zito, dipendente e rappresentante sindacale dell’O.S.CGIL; 

Componente supplente: 
- Dr.ssa Maria Addolorata Antonucci, dipendente e rappresentante sindacale dell’O.S. CGIL;  

Il CUG ha sede legale presso la Residenza Municipale di ViaCesare Battisti 1. Le funzioni di Segreteria sono 
svolte dal dipendente e componente Avv Genny Fasciano. L’avv. Annapaola Labrini, dipendente comunale, 
svolge le funzioni di Vice Presidente. 
Il CUG esercita le proprie funzioni in piena autonomia gestionale ed in un rapporto di costante 
collaborazione con i vertici politici ed amministrativi dell’Ente. 

 Azioni poste in essere dal CUG del Comune di Fragagnano 

Adozione Regolamento del CUG  
Il “Regolamento per il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la 
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni del Comune di Fragagnano” è stato 
approvato in data 07/06/2021, nel corso della prima riunione di insediamento del Comitato ed è stato 
trasmesso al Segretario Generale. Il surriferito Regolamento è stato, quindi, pubblicato sul sito web del 
Comune, nella sezione tematica dedicata. 

Sedute 
Nel corso del 2018, il CUG si è riunito nelle sottoelencate giornate, con l’ordine del giorno per ciascuna 
riportato: 

07/06/2021: insediamento del CUG; approvazione del Regolamento che disciplina compiti e funzioni del 
CUG;. 

29/09/2021: approvazione delle diverse aree tematiche di intervento del CUG; programmazione delle 
attività; 

22/12/2021: valutazione dell’attività svolta. 

Le sedute del CUG sono verbalizzate con apposito verbale sintetico che riporta le presenze, gli argomenti 
trattati, le decisioni assunte ed è sottoscritto da tutti i componenti presenti. 

 La situazione del personale 

Per quanto riguarda la situazione del personale, si fornisce una rappresentazione dello stesso attraverso 
dati aggregati, distinti per genere, tipologie di lavoro, fasce di età e profilo professionale dei quali si è a 



 
conoscenza alla luce della qualità unico di Istruttore amministrativo assegnato all’Ufficio personale che 
riveste la scrivente   

Al 31/12/2021 il personale in servizio è pari a n. 15 unità, tutte con contratto a tempo indeterminato, più il 
Segretario Generale che svolge anche le funzioni di Responsabile ad interim del Servizio contenzioso, 
Servizio Rogito contratti e  Servizio trasparenza e anticorruzione. 

Delle n. 15 unità a tempo indeterminato, n. 12 (pari al 80% del totale) svolgono la prestazione lavorativa a 
tempo pieno e n. 3 dipendenti (pari al 20 % del totale) in regime part− me. Di questi, n. 10 unità sono 
donne e n. 5 sono uomini. 

Di seguito, viene rappresentata l’articolazione oraria del personale in part − me: 

n.unità Sesso Categoria Tipologia Ore settimanali % part-time 
1 F C orizzontale 30 ore 83,33% 
1 M C orizzontale 18 ore 50% 
1 M C orizzontale 20 ore 55,56% 

 

Da un punto di vista della composizione di genere, si rappresenta che il contingente numerico in forza al 
Comune di Fragagnano al 31/12/2021 è composto da n. 10 donne (pari al 67 % del totale complessivo) e da 
n. 5 uomini (pari al 33% del totale complessivo), come di seguito esplicitato: 

n. Unità Categoria Uomo  Donna 
1 P.O.  1 
1 P.O.  1 
1 P.O.  1 
1 D5  1 
9 C 3 6 
1 B1 1  
1 B5 1  

15  5 10 
 

Da un punto di vista dell’età, il personale in servizio risulta concentrato prevalentemente nella fascia tra 
40−50 anni, come di seguito meglio rappresentato:  

n. unità           FASCIA DI ETA’  
 30-40 41-50 51-60 

4 x   
7  x  
4   x 

 

 Conciliazione Vita/lavoro. 



 
Per l’anno 2021, in relazione alle modifiche dell’orario di lavoro per motivate esigenze di assistenza 
familiare, si rileva la fruizione dei congedi parentali e permessi ex L. 104/1992. Si evidenzia, inoltre, per 
quanto concerne lo smart working, l’adozione del POLA . 

 Monitoraggio del PAP – Piano per le Azioni Positive 2021-2023, limitatamente all’anno 2021. 

Il Comune di Fragagnano, giusta Deliberazione di G.C. n. 30 del 04/03/2021, ha approvato il Piano delle 
Azioni Positive (PAP) per il triennio 2021/2023 prima che fosse costituito il Comitato il quale, pertanto, si è 
limitato a prenderne atto facendo tutto quanto possibile perché gli obiettivi prefissati non fossero disattesi, 
di fatto favorendo l’adozione di misure che garantissero effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro 
e di sviluppo professionale, tenendo conto anche della posizione delle lavoratrici e dei lavoratori in seno 
alla famiglia. 

Nello specifico l’Amministrazione ha adottato un Piano di Azioni Positive teso a: 

• migliorare la gestione delle risorse umane e la qualità del lavoro attraverso la gratificazione e la 
valorizzazione delle capacità professionali dei dipendenti; 

• potenziare le capacità dei lavoratori e delle lavoratrici mediante l’utilizzo di tempi più flessibili. 
Realizzare economie di gestione attraverso la valorizzazione e l’ottimizzazione dei tempi di lavoro; 

• creare un ambiente lavorativo stimolante al fine di migliorare la performance dell’Ente e favorire 
l’utilizzo della professionalità acquisita all’interno; 

• aumentare la consapevolezza del personale dipendente sulla tematica delle pari opportunità e di 
genere. Per quanto riguarda i Responsabili di P.O., favorire maggiore condivisione e partecipazione al 
raggiungimento degli obiettivi, nonché un’attiva partecipazione alle azioni che l’Amministrazione 
intendesse intraprendere. 

Il Piano per le azioni Positive, al fine di realizzare le predette iniziative, si è proposto i seguenti obiettivi: 

1. FORMAZIONE; 
2. ORARI DI LAVORO; 
3. SVILUPPO CARRIERA E PROFESSIONALITA’; 
 4. INFORMAZIONE; 

Con riferimento al primo obiettivo, “FORMAZIONE”,  il monitoraggio condotto da questo comitato in merito 
alle azioni intraprese dall’Amministrazione comunale, ha rivelato lo svolgimento di svariati corsi formativi 
da parte del personale dipendente, oltre che della formazione obbligatoria, in coerenza coni il relativo 
profilo professionale e con le funzioni di specifica competenza, integrato quanto più possibile con il 
normale orario di servizio, nel rispetto delle esigenze e priorità personali degli interessati.  

Riguardo il secondo obiettivo, “ORARI DI LAVORO”, si rileva innanzitutto come l’adozione del nuovo sistema 
informatizzato di rilevazione delle presenze/assenze ha incontrato il favore di tutti i dipendenti. 

L’amministrazione ha proseguito l’esperienza del lavoro agile avviata nell’anno 2020 ed attuata nell’ambito 
dell’emergenza pandemica da Covid-19, nel solco delle indicazioni previste in sede nazionale, e ne ha 



 
confermato l’utilizzo quale modalità lavorativa orientata più al raggiungimento di “risultati” che al mero 
“tempo di lavoro”, anche regolamentando le nuove necessità emergenti (diritto alla disconnessione, salute 
e sicurezza sul lavoro), attraverso la predisposizione e sperimentazione del POLA, Programma Operativo 
Lavoro Agile, secondo le modalità e nel rispetto della tempistica previste dalle vigenti disposizioni 
normative in materia, in una logica di continuità con le forme di smart working semplificato applicate in 
fase emergenziale; in detta prospettiva, l’Amministrazione sta potenziando le piattaforme tecnologiche di 
gestione delle attività lavorative e dei relativi processi con lo scopo di agevolare il lavoro agile e sfruttare le 
positive ricadute in termini di riduzione dei costi e miglioramento di produttività e benessere collettivo, 
tenendo conto anche delle differenze di genere e di età, in un’ottica inclusiva. 

Risulta pertanto pienamente conseguito l’obiettivo prefissato di favorire l’equilibrio e la conciliazione tra 
responsabilità familiari e professionali, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle 
condizioni e del tempo di lavoro, anche per problematiche non solo legate alla genitorialità. 

Con riferimento al terzo obiettivo “SVILUPPO CARRIERA E PROFESSIONALITA’ ” , si prende atto che nel 
corso del 2021 sono state attivate e concluse procedure di reclutamento del personale che hanno visto 
l’appianarsi del divario uomo donna nella dotazione organica del personale in servizio nonché la copertura 
della quota d’obbligo dedicata ai disabili. 

In merito si osserva che, nella costituzione dell’unica commissione di valutazione insediata nell’anno 2021, 
è stato osservato il rispetto del principio della parità di genere e delle pari opportunità tra uomini e donne, 
assicurando la presenza di componenti di ciascun sesso. 

Risulta raggiunto pure l’obiettivo di utilizzare sistemi premianti selettivi, secondo logiche meritocratiche 
che valorizzassero i dipendenti meritevoli attraverso l’attribuzione selettiva degli incentivi economici e di 
carriera, nonché delle progressioni economiche, senza discriminazioni di genere. 

Il quarto obiettivo del Piano delle Azioni Positive “INFORMAZIONE” ha previsto la diffusione della cultura 
delle pari opportunità. 

In merito, si rappresenta innanzitutto la costituzione di questo Comitato Unico di Garanzia e la costituenda 
Commissione Comunale per le pari opportunità. 

 Sorveglianza e formazione sanitaria 

Il D.Lgs. n. 81/2008 persegue la finalità di assicurare l'uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori 
sul territorio nazionale, attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e 
sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori 
immigrati. 

Questa Amministrazione ha provveduto agli adempimenti connessi alla sorveglianza sanitaria finalizzata alla 
tutela dello stato di salute e di sicurezza del personale, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di 
rischio professionali ed alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa. In merito, si precisa che, 
nell’anno 2020, è stato perfezionato il contratto di appalto dei servizi di sorveglianza sanitaria individuando, 
mediante procedura ad evidenza pubblica, il nuovo medico competente. Sulla base del protocollo sanitario 



 
presentato da quest’ultimo, condiviso con il Datore di Lavoro, sono state effettuate le visite fiscali nei 
confronti del personale, come programmate. 

Conclusioni 

Dopo l’insediamento ed i primi mesi dedicati alla definizione dei profili organizzativi e procedurali, il CUG ha 
svolto le attività di competenza come innanzi descritte, riponendo una particolare attenzione, sulla 
comunicazione, necessaria per diffondere la conoscenza delle funzioni e compiti di tale organo a tutela dei 
dipendenti. Si intende, altresì, per la prossima annualità, potenziare l’attività del CUG nella diffusione del 
Principio di Pari Opportunità e nella lotta alle discriminazioni di genere ed effettuare un’indagine tra i 
dipendenti sul livello di  benessere organizzativo. 

 

Il Presidente del CUG 

(avv. Annapaola Labrini) 


