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PREMESSA 
 
 
Riferimento normativo 
 
Il Comune di Cancellara in ossequio a quanto previsto dall’art.21 della Legge 04.11.2010 n. 183, 
seguendo le linee guida della Direttiva emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con 
deliberazione di G.C. n.80 del 26.11.2019 e determina della Po  n.1 del 26.11.2019 ha costituito il 
Comitato unico di garanzia. 
 
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 dall’ufficio personale 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/Nucleo 

di Valutazione 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 
TABELLA 1.1. – RIPARTIZIONE DEL PERSONALE PER GENER E ED ETA’ NEI LIVELLI DI 
INQUADRAMENTO (dettagliare il tipo di contratto e i l livello o l’accorpamento) CCNL FUNZIONI 
LOCALI 
 

TABELLA 1.2 – RIPARTIZIONE DEL PERSONALE PER GENERE , ETA’ E TIPO DI PRESENZA  

                    UOMINI                                 DONNE 

Classi età 

<30 
da 31 
a 40 

da 41 a 
50 

da 51 
a 60 

> 
di 
60 

Tot % <30 
da 31 
a 40 

da 41 
a 50 

da 
51 a 
60 

> 
di 
60 

Tot % 

Tipo Presenza 

Tempo Pieno    1  1 2 4 50    2 2 4 50 

Part Time >50%                 

Part Time  50%                 

Totale     1  1 2 4     2 2 4 100 

TABELLA 1.3 - POSIZIONI DI RESPONSABILITA’ REMUNERA TE NON DIRIGENZIALI, 
RIPARTITE PER GENERE  

 UOMINI DONNE TOTALE 

Tipo Posizione di responsabilità Valori  
assoluti 

% Valori  
assoluti 

% Valori  
assoluti 

% 

Posizione Organizzativa 2    2 100 
Dirigente Segretario Comunale   1  1 100 
………….       
…………       
Totale personale 2  1  3 100% 

                                                           

 

Classi età 
 
Inquadramento 

 
                        UOMINI 

                         
                                DONNE 

 <30 da 31 
a 40 

da 41 
a 50 

da 51 
a 60 

> di 
60 

<30 da 31 a 
40 

da 41 
a 50 

da 51 
a 60 > di 60 

Cat.D1   1 1       

Cat.C          2 
Cat.B3         1  
Cat.A     2    1  

Totale personale 4 4 

COMUNE DI CANCELLARA - c_b580 - 0001536 - Uscita - 01/04/2021 - 13:32



 

 

5 

TABELLA 1.4 - ANZIANITA’ NEI PROFILI E LIVELLI NON DIRIGENZIALI, RIPARTITE PER 
ETA’ E PER GENERE 

                    UOMINI                                 DONNE 

Classi età  

<30 
da 31 
a 40 

da 41 a 
50 

da 
51 a 
60 

> 
di 
60 

Tot % <30 
da 31 
a 40 

da 41 a 
50 

da 
51 
a 
60 

> di 
60 

To
t 

% 
Permanenza nel 
profilo e livello 

Inferiore a 3 anni   1  1  2 25 
  

     

Tra 3 e 5 anni         
  

     

Tra 5 e 10 anni         
  

     

Superiore a 10 
anni 

    2 2 25    2 2 4 50 

Totale    1  1 2 4 50 
  

 2 2 4 50 

Totale %        100 
  

    100 

Nota Metodologica – Inserire il numero di persone per classi di anzianità di permanenza per ciascun profilo 
e classe di età  

TABELLA 1.5 - PERSONALE DIRIGENZIALE SUDDIVISO PER LIVELLO E TITOLO DI 
STUDIO  

 UOMINI DONNE TOTALE 

Titolo di studio Valori  
assoluti 

% Valori  
assoluti 

% Valori  
assoluti 

% 

Laurea    1  1  
Laurea magistrale        
Master di I livello       
Master di II livello       
Totale personale   1  1 100% 
% sul personale complessivo       

 

TABELLA 1.6 -  PERSONALE NON DIRIGENZIALE SUDDIVISO PER LIVELLO E TITOLO DI 
STUDIO 

 UOMINI DONNE TOTALE 

Titolo di studio Valori  
assoluti 

% Valori  
assoluti 

% Valori  
assoluti 

% 

Inferiore al Diploma superiore 2  1  3 37,5 
Diploma di scuola superiore   2  2 25 
Laurea  2  1  3 37,5 
Totale personale 4  4  8 100 

L’analisi dei dati rileva che la fascia di età maggiormente rappresentata risulta quella dai 51 ai 60 anni ed  a 
seguire quella superiore ai 60, evidenziando una scarsa dinamicità generazionale nei diversi servizi. Inoltre 
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rileva che sul totale del personale n.9 (comprensiva del Segretario Comunale) vi sono complessivamente n.5 
donne e n.4 uomini.  

 
SEZIONE 2. CONCILIAZIONE VITA/LAVORO  
TABELLA 1.8 – FRUIZIONE DELLE MISURE DI CONCILIAZIO NE PER GENERE ED ETA’ 
 

                    UOMINI                                 DONNE 

Classi età  

<30 
da 
31 a 
40 

da 
41 a 
50 

da 
51 a 
60 

> 
di 
60 

Tot % <30 
da 
31 a 
40 

da 
41 a 
50 

da 
51 
a 
60 

> 
di 
60 

Tot %  
Tipo Misura 
conciliazione  

Personale che 
fruisce di part 
time a richiesta 

                            

Personale che 
fruisce del lavoro 
agile (sporadico) 

   1 1          

Personale che 
fruisce di orari 
flessibili 

              

Totale                             

Totale %                             

Nota Metodologica: Indicare il numero di dipendenti che fruiscono delle singole misure di conciliazione 
nell’anno. Per il part-time specificare il tipo: orizzontale/verticale/misto e relativa percentuale aggiungendo 
una riga per ciascun tipo.  

TABELLA 1.9 – FRUIZIONE DEI CONGEDI PARENTALI E PER MESSI L.104/1992 PER 
GENERE 
 UOMINI DONNE TOTALE 

 Valori  
assoluti 

% Valori  
assoluti 

% Valori  
assoluti 

% 

Numero permessi L.104/1992 fruiti (3 
giorni mensili ) 

      

Numero permessi orari L.104/1992 
(n.ore) fruiti 

0 0 216  216 100 

Numero permessi giornalieri per 
congedi parentali fruiti   

0 0 0  0  

Numero permessi orari per congedi 
parentali fruiti 

0 0 0  0  

Totale                                                 216                                          216              100  216
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SEZIONE 3. PARITA’/PARI OPPORTUNITA’  
TABELLA 1.10 - FRUIZIONE DELLA FORMAZIONE SUDDIVISO  PER GENERE, LIVELLO ED 
ETA’ 

                    UOMINI                                 DONNE 

Classi età  

<30 
da 31 
a 40 

da 
41 
a 
50 

da 
51 a 
60 

> di 
60 

Tot % <30 
da 31 
a 40 

da 41 
a 50 

da 
51 
a 
60 

> 
di 
60 

Tot % 

Tipo Formazione 

Obbligatoria (sicurezza)   1 
 

1 2 4    3 2  5  100 

Aggiornamento 
professionale 

  1 
 

1  2     1  1  37,5 

Altro (privacy) 1  1 2 4    3 2  5 1 100 

TABELLA 1.11 - COMPOSIZIONE DI GENERE DELLE COMMISS IONI DI CONCORSO  

Tipo di Commissione UOMINI DONNE TOTALE Presidente 
(D/U) 

 Valori  
assoluti 

% Valori  
assoluti 

% Valori  
assoluti 

%  

Reclutamento personale 0  0  0  0 

        

Totale personale 0  0  0  0 

% sul personale 
complessivo 

0  0  0  0 

 
Il Comune di Cancellara ha espletato un concorso pubblico. I componenti della commissione di concorso sono stati 
scelti attraverso un avviso pubblico, in atti, ed è stata garantita la parità di genere nella stessa. Con determinazione 
del Responsabile del Servizio preposto si è proceduto alla nomina della Commissione che ha assicurato la parità di 
genere, comunicata con nota, in atti, alla Consigliera della Pari Opportunità Regionale. 

 
DESCRIZIONE DELLE INIZIATIVE DI PROMOZIONE, SENSIBI LIZZAZIONE E DIFFUSIONE 
DELLA CULTURA DELLA PARI OPPORTUNITA’, VALORIZZAZIO NE DELLE DIFFERENZE 
E SULLA CONCILIAZIONE VITA LAVORO PREVISTE DAL PIAN O TRIENNALE DI AZIONI 
POSITIVE NELL’ANNO PRECEDENTE 
 
Iniziativa n.1 
Obiettivo: Garantire in modo più ampio possibile compatibilmente con le esigenze di servizio, 
l’accoglimento di richieste di flessibilità oraria, in modo rispondente alle esigenze familiari delle lavoratrici e 
dei lavoratori interessati. 
Azioni: In considerazione anche delle esigenze connesse alla pandemia, è stato previsto lo smart working, 
soprattutto per la prima fase per conciliare, in caso di necessità, la didattica a distanza dei figli con l’attività 
lavorativa dei dipendenti e per tutelare la salute. 
Attori Coinvolti: Gli uffici a rotazione 
Beneficiari: n.1 Uomo; n.1 Donna 
Misurazione: Autorizzazioni 
Spesa: ====== 
Nota Metodologica – L’iniziativa non era prevista nel PAP 2020-2022 ma si è resa necessaria per la 
pandemia in atto. 
Non si è redatto il bilancio di genere atteso l’esiguo numero di dipendenti 
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Iniziativa n.2 
Obiettivo:  Garantire la partecipazione a corsi di formazione qualificati, organizzati, senza discriminazioni 
tra uomini e donne. 
Azioni: E’ stata erogata formazione dei dipendenti da remoto dal DPO in materia di trattamento dati 
personali e formazione obbligatoria e aggiornamento professionale attraverso la partecipazione a webinar in 
considerazione delle esigenze connesse alla pandemia. 
Attori Coinvolti : Tutti gli Uffici per la formazione sulla Privacy e per gli altri argomenti Ufficio segreteria, 
ragioneria e tecnico. 
Misurazione: Attestazioni 
Beneficiari: Tutti i dipendenti uomini e donne 
Spesa: ====== 
Nota Metodologica – L’iniziativa era prevista nel PAP 2020-2022. 

 
SEZIONE 4. BENESSERE DEL PERSONALE 
 

Nell’anno 2020, in considerazione della pandemia in atto, il Comune di Cancellara ha garantito nei 
luoghi di lavoro sia il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, come previsto 
dalle vigenti disposizioni normative, e sia l’utilizzo di tutti gli ausilii finora raccomandati e con ogni 
supplemento di attenzione possibile a tutela della propria ed altrui salute, agendo in modo di limitare i 
contatti interpersonali secondo le ultime vigenti disposizioni in materia di Covid-19. Tutte misure atte a 
ridurre i fattori di stress legati alle nuove modalità di espletamento della prestazione e a ridurre l’esposizione 
a rischio di tutti i dipendenti, fornendo loro i dispositivi di protezione. Nel periodo iniziale della pandemia è 
stata prima effettuata la chiusura al pubblico del Comune e successivamente disciplinata secondo modalità 
ed orari di accesso, mentre per le attività ove era possibile lo svolgimento da remoto, è stato attivata l’attività 
lavorativa in smart working, senza alcuna discriminazione di genere.  

Risulta adottato il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cancellara con deliberazione di G: 
C,. in atti. 
Non sono state rilevate situazioni di discriminazione e/o di mobbing, pertanto, non è stato necessario mettere 
in campo interventi per la loro rimozione. 
 
 

SEZIONE 5. PERFORMANCE 
 
La redazione del Piano delle Perfomance, dovrà prevedere anche l’inserimento di obiettivi che mirino al 
raggiungimento delle pari opportunità e al benessere organizzativo, al fine di rendere più efficace 
l’integrazione con il “Piano delle azioni positive” in quanto l’attuazione delle disposizioni in materia di pari 
opportunità rilevano e sono in collegamento con il ciclo di gestione della performance organizzativa come 
precisato nella Direttiva n.2 del 26 giugno 2019 della Funzione Pubblica. 
Il Comune di Cancellara condivide con i responsabili di Servizio l’individuazione degli obiettivi operativi 
da assegnare, consentendo di rendere compatibili i risultati attesi da ciascuna Struttura organizzativa, 
garantendo un clima lavorativo sereno e collaborativo in grado di assicurare un pieno sviluppo delle 
professionalità, nel rispetto della parità di genere. 
 

 

SECONDA PARTE – L’AZIONE DEL COMITATO UNICO DI GARA NZIA 

A. OPERATIVITA’ 
� Il comune di Cancellara, nominato, ai sensi dell’art.21 L. 183/2010 il  Comitato Unico di Garanzia 

per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni  
CUG per il quadriennio 2020-2023, trasmettendo la relativa nomina alla Consigliera Regionale di 
Parità. Esso è composto da componenti effettivi e supplenti designati dalle organizzazioni sindacali e 
dall’amministrazione comunale secondo i criteri normativi di riferimento, coinvolgendo tutto il 
personale dell’Ente. Il Componenti del CUG rimangono in carica quattro anni e possono essere 
rinnovati una sola volta. 
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� Il CUG assicura nell’ambito del lavoro pubblico, parità e pari opportunità di genere, rafforzando la 
tutela dei lavoratori e delle lavoratrici e garantendo l’assenza di violenza morale, psicologica e di 
discriminazione. 

� Il CUG ha approvato un proprio regolamento di funzionamento per disciplinare l’attività ed i compiti 
del comitato stesso, recepito, successivamente dall’Amministrazione Comunale con deliberazione di 
G.C. in atti. 

� Il CUG collabora col Nucleo di Valutazione, RSU e Dipartimento delle pari opportunità della 
Regione Basilicata. 
 

B. ATTIVITA’ 
 

POTERI PROPOSITIVI:  
 

� Azioni atte a favorire condizioni di benessere lavorativo; 
� Adozione di circolare interna di servizio del Presidente del CUG per la diffusione dell’utilizzo di un 

linguaggio rispettoso delle differenze di genere e non discriminatorio  
� Azioni di comunicazione del CUC: pubblicazione sul sito istituzionale del Comune del link 

www.consiglieradiparita.regione.basilicata.it 
� Potenziamento delle iniziative che attuano le politiche di conciliazione per l’affermazione sul lavoro 

e famiglia che in questo periodo di pandemia da COVID-19 si è concretizzato avvalendosi anche 
dello smart working. 

� Temi che rientrano nella propria competenza ai fini della contrattazione integrativa. 
 

POTERI DI VERIFICA  
� Sullo stato di attuazione del Piano triennale di azioni positive il CUG verifica l’assenza di ogni 

forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all’età, alle condizioni di lavoro, alla 
formazione professionale, alla promozione negli avanzamenti di carriera, attività facilitata anche 
dalle ridotte dimensioni dell’Ente. 

 
 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Il CUG nel corso dell’anno 2020 ha svolto le attività di competenza e tutto il Comitato rinnova il 
proprio impegno alla promozione di iniziative a favore del benessere collettivo e della piena realizzazione 
del principio delle pari opportunità. Conferma, inoltre, il proprio ruolo di monitoraggio dell’azione 
dell’Amministrazione nel contrasto a qualsiasi forma di discriminazione e di violenza, morale o psicologica, 
sul luogo di lavoro. Il CUG continuerà a supportare la programmazione sul benessere e la qualità 
organizzativa, individuando azioni specifiche, così come cercherà di supportare la programmazione di 
periodiche verifiche volte a indagare il benessere e la qualità organizzativa nel Comune, in modo da 
progettare nuove e ulteriori azioni specifiche.  

Vi è stata la partecipazione delle donne alle iniziative di formazione interna e/o esterna. 

Vi è stata la sensibilizzazione, attraverso incontri avvenuti per le vie brevi, (considerato le ridotte dimensioni 
dell’Ente ed il numero esiguo dei dipendenti) del personale sulla differenza di genere per superare gli 
stereotipi culturali e sviluppare, in pari misura, la potenzialità di ciascuno. Iniziative per una migliore 
compatibilità tra tempi di lavoro e tempi dedicati alla responsabilità di cura familiare. Incoraggiare il 
personale alla adozione di un linguaggio rispettoso delle differenze di genere, utilizzando in tutti i documenti 
di lavoro un linguaggio non discriminatorio. 
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L’obiettivo è quello di impegnarsi a far adottare azioni che migliorino la percezione del benessere e 
la qualità della vita organizzativa dell'Ente. Il PAP, quale strumento di programmazione gestionale, si integra 
nel ciclo di gestione della Performance insieme ad altri documenti e in quanto tale rileva nella misurazione 
del raggiungimento dei suoi obiettivi. Sarà importante porre particolare attenzione sul potenziamento delle 
attività ed in modo particolare sulla comunicazione necessaria all’interno dell’Ente per diffondere la 
conoscenza delle funzioni e compiti di tale organismo. Per l'anno 2021 si intende puntare di più sulla 
visibilità del CUG all'interno dell'Ente anche perché (a seguito del superamento di un recente concorso vi è 
stata una nuova assunzione femminile) è indispensabile diffondere la conoscenza delle attività del CUG per 
la costruzione di un dialogo maggiormente partecipato, soprattutto finalizzato alla raccolta di feedback e 
spunti di interesse da parte delle lavoratrici e dei lavoratori su temi e valori propri del mandato, sui quali 
andare ad operare concretamente con approfondimenti nonché proposte, azioni positive e iniziative di 
informazione e formazione. 

Si auspica quindi di continuare questo cammino volto ad affermare un effettivo riconoscimento del Comitato 
Unico di Garanzia quale interlocutore istituzionale privilegiato e un adeguato dialogo con 
l’Amministrazione, per consentire l'esercizio delle funzioni di garanzia connesse al relativo mandato. 
 
La presente relazione viene redatta ai sensi dell’art. 10 del Regolamento per la disciplina delle modalità di 

funzionamento CUG (approvato dal Commissario Prefettizio, con i poteri della Giunta Comune n.2 
dell’01.07.2015) ed è riferita all’attività del comitato nell’anno precedente. La stessa Viene trasmessa 
successivamente al Sindaco, al Responsabile Ufficio personale ed alla Consigliera Regionale di parità. 

 

Cancellara, 31.03.2021 
 
Dott.ssa Maria Cristina CICINELLI  Presidente  
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