
 
 
 

 

 

 

RELAZIONE DEL CUG DEL COMUNE DI BAGNONE 

inerenti la realizzazione di   azioni positive  anno 2017 

 
QUADRO DEL PERSONALE AL 31/12/2017 

 
 Analisi di genere 
   

 

Indicatori  

% dirigenti donne 
31.12.2017 
30% (1 su 3 ) 

% di donne rispetto al totale del personale 
31.12.2017 
37,50% 

% di personale donna assunto a tempo indeterminato 
2010/2017 
0 

Età media del personale femminile  
(distinto per personale dirigente e non) 

31.12.2017 
63 
48 non dir 

% di personale donna laureato rispetto  
al totale personale femminile 

31.12.2017 
50% 

Ore di formazione femminile  
(media per dipendente di sesso femminile) 

31.12.2017 
10 

 
SCHEMA MONITORAGGIO DISAGREGGATO PER GENERE 
DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO E PIENO N. UOMINI DONNE 

1  Analisi caratteri qualitativi/quantitativi     

Indicatori  

Età media del personale (anni) 31.12.2017 
61 

Età media dei dirigenti (anni) 31.12.2017 
61 

Tasso di crescita di personale 2011/2017 
1:femminile 

% di dipendenti in possesso di laurea 31.12.2017 
 N.3 

% di dirigenti in possesso di laurea 31.12.2017 
n.1 

CAT. D                     TOTALE  n.5 dipendenti  

CAT. C n.4 dipendenti  

CAT. B n. 5 dipendenti  

 
DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO N. UOMINI DONNE  : NESSUNO  
 
DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE N. UOMINI DONNE  :NESSUNO 
 

  Analisi caratteri qualitativi/quantitativi   TOT. UOMINI DONNE    

Indicatori 
 
31/12/2015 

  
31/12/1016  

 
31/12/2017 

Età media del personale (anni) 60 61 58 

Età media dei dirigenti (anni) 59 61 62 

Tasso di crescita di personale 3 3 3 

% di dipendenti in possesso di laurea 1,25 1,25 1,25 



% di dirigenti in possesso di laurea 33% 33 33 

Ore di formazione (media per dipendente) 10 9 9 

Turnover del personale 0 0 0 

Costi di formazione/spese del personale 0 0 0 

N. di revisioni della struttura organizzativa negli ultimi 3 anni 0 0 0 

Propensione all’innovazione (n. iniziative di sviluppo organizzativo attivate negli 
ultimi 3 anni 

1,40 1,40 1,40 

N. di personal computer/N. dipendenti   1 1 1 

N. di postazioni dotate di accesso a Internet/N. postazioni 22 22 22 

E-mail certificata    1 1 1 

N. dipendenti dotati di firma digitale/N. totale aventi diritto    3 3 4 

N. abitanti/N. dipendenti 1887/15 1856/15 1838/15 

    

    

    

 
 Analisi Benessere organizzativo    

Indicatori 31/12/2015 31/12/2016 31/12/17 

Tasso di assenze 2,20 2,40 2,42 

Tasso di dimissioni premature 0 0 0 

Tasso di richieste trasferimento 0 0 0 

Tasso di infortuni 0 0 0 

Stipendio medio percepito dai dipendenti 2000 2000 2000 

% assunzioni a tempo indeterminato 0 0 0 

% assunzioni art.36, comma 2 D. Lgs. n.165/2001 0 0 0 

N. di procedimenti disciplinari attivati  0 0 0 

N. procedimenti disciplinari conclusi 0 0 0 

 
 Analisi di genere     

Indicatori 31/12/2015 31/12/2016 31/12/17 

% dirigenti donne 
30% (1 su 3 
) 

30% (1 su 3 
) 

30% (1 su 3 
) 

% di donne rispetto al totale del personale 37,50% 37,50% 37,50% 

% di personale donna assunto a tempo indeterminato 37,50% 37,50% 37,50% 

Età media del personale femminile  
(distinto per personale dirigente e non) 

61 
48 non dir 

62 
49 non  dir 

63 
50 non dir 

% di personale donna laureato rispetto  
al totale personale femminile 

50% 50 50 

Ore di formazione femminile  
(media per dipendente di sesso femminile) 

10 10 10 

 
 

 

RELAZIONE SUGLI OBIETTIVI REALIZZATI 

SUGLI OBIETTIVI DEL PIANO VIGENTE 2017 

Ob. 1   sono stati analizzati i comportamenti di amministratori e dipendenti al fine di rilevare 

pressioni o molestie sessuali; 

 casi di mobbing; 

 atteggiamenti miranti ad avvilire il dipendente, anche in forma velata ed indiretta; 

 atti vessatori correlati alla sfera privata del lavoratore o della lavoratrice sotto forma di 

discriminazioni. 

di ascolto per il personale dipendente; 

Risultato : Nessuna segnalazione   di situazioni di discriminazioni o violenze sessuali, morali o 

psicologiche-mobbing. 

 



Ob. 2 

E’ stato monitorato  

Un  accrescimento del ruolo e delle competenze delle persone che lavorano nell’Ente relativamente 

al benessere proprio e dei colleghi; 

Questo ha comportato   uno stato di   consolidato benessere collettivo  passato attraverso  il 

superamento di  malessere lavorativo nell’Ente 

 Si è  realizzata una precisa azione diretta  ad indirizzare l’organizzazione verso il benessere 

lavorativo  per la prevenzione dello stress da lavoro ,correlato ed individuazione di azioni di 

miglioramento professionale , attraverso  l’individuazione delle competenze di genere ,  valorizzate 

per implementare, nella strategia dell’Ente, i meccanismi di premialità delle professionalità più 

elevate, oltre che migliorare a produttività ed il clima lavorativo generale. 

 

Ob. 3 

Per garantire il riequilibrio delle posizioni femminili nei ruoli e nelle posizioni in cui sono 

sottorappresentate. 

Sono state realizzate le seguenti azioni: 

 formazione ed aggiornamento di tutto il personale, senza discriminazione di genere; 

 obbligo di adeguata motivazione dell’ipotesi di un’eventuale scelta del candidato di sesso 

maschile collocato a pari merito nelle graduatorie delle progressioni; 

 adozione di criteri di valorizzazione delle differenze di genere all’interno dell’organizzazione del 

lavoro attraverso la formazione e la conoscenza delle potenzialità e professionalità presenti 

nell’Ente. 

  

 

Ob 4    
Il Comune di Bagnone si è si impegnato  a favorire le politiche di conciliazione tra responsabilità 

professionali e familiari attraverso la concessione di ’orari  di lavoro,  per casi di necessità, 

particolarmente femminili  a cui è stata temporaneamente concessa flessibilità di orario e di 

organizzazione del lavoro, nell’ottica della conciliazione dei tempi vita/lavoro, per particolari 

situazioni ed esigenze familiari, oltre che dell’ottimizzazione dei tempi di lavoro;   

 

Ob. 5  
 Il Comune di Bagnone  ha promosso la  diffusione delle conoscenze ed esperienze, nonché di altri 

elementi informativi, documentali, tecnici e statistici sui problemi delle pari opportunità e sulle 

possibili soluzioni da adottare; 

 

Ob.6   PROMOZIONE DEL C.U.G 

Il Comune di Bagnone  si è  impegnato  ad istituire  il Comitato Unico di Garanzia per le pari 

opportunità,  per la valorizzazione del benessere dei lavoratori e la tutela contro le discriminazioni, 

in ottemperanza a quanto stabilito dagli artt. 1, 7 e 57 del D.Lgs. 165/2001, ponendo in essere ogni 

azione necessaria a favorirne l’espletamento delle funzioni. 

  

L’amministrazione comunale tramite il CUG  si è avvalsa , di  tutte le azioni inserite entro il piano 

triennale , ogni anno approvato con il relativo regolamento   ,  aggiornato per il 2017 con il piano  

approvato con delib. Della G.C: n. 5   del  18/1/2017    pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente e sul 

sito Internet in modo da essere accessibile a tutti i dipendenti e cittadini. 

 

Per il 2017 il CUG ha effettuato il monitoraggio dell’efficacia delle azioni adottate per realizzare  

possibili soluzioni ai problemi incontrati da parte del personale dipendente in modo da poter 

procedere,  ad un adeguato aggiornamento affinchè  l’azione di stimolo e monitoraggio operato 



tramite il CUG   rappresenti  la base  perché il PIANO sia  sempre più uno strumento dinamico e 

pienamente efficace nel raggiungimento degli obiettivi previsti. 

Attraverso il CUG  ,con  colloqui individuali tra i PO responsabili e  i dipendenti, stante anche 

l’esiguità numerica del personale  e la reciprocità conoscitiva tra i dipendenti ,  è stato possibile  

fare una precisa analisi conoscitiva sul benessere organizzativo. Per quanto riguarda i tempi di 

conciliazione vita-lavoro, sono state soddisfatte da parte dell’Amministrazioni tutte le richieste 

presentate dai dipendenti di modifica dell’orario di lavoro anche con articolazioni orarie ad hoc. 

E’inoltre inserita nella contrattazione  sindacale , approvata dall’Ente  un’estensione della 

flessibilità  in entrata  e conseguentemente in uscita  

 

CONSIDERAZIONI FINALI 

 

 L’Amministrazione Comunale ha così inteso favorire l’adozione di misure che garantiscano 

effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale e tengano conto 

anche della posizione delle lavoratrici e dei lavoratori in seno alla famiglia, con particolare 

riferimento:  

1. alla partecipazione ai corsi di formazione professionale che offrano possibilità di crescita e di 

miglioramento; 

 2. agli orari di lavoro;  

3. all’individuazione di concrete opportunità di sviluppo di carriera e di professionalità, anche 

attraverso l’attribuzione degli incentivi e delle progressioni economiche;  

4. all’individuazione di iniziative di informazione per promuovere comportamenti coerenti con i 

principi di pari opportunità nel lavoro; 

 5. all’ambiente di lavoro. 

L’Aministrazione ha dunque promosso  l’equilibrio tra tempi di vita e tempi di lavoro attraverso:  

  l’accoglimento di richieste do orari funzionali  personalizzati a dipendenti interessati da 

particolari situazioni familiari;  

 l’utilizzo  della Banca delle Ore al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire delle 

prestazioni di lavoro straordinario con permessi compensativi;  

  il potenziamento della flessibilità di orario in entrata ed uscita entro limiti previsti dal 

vigente regolamento 

  azioni di informazione in merito alle forme di flessibilità finalizzate al superamento di 

situazioni di disagio dei dipendenti o dei loro familiari con specifico riferimento alle 

disposizioni in materia di assenze per ferie, permessi e malattia. 

 

Con il  nuovo vigente Piano Triennale delle Azioni Positive l’Amministrazione per il 2018/20  

L’Amministrazione Comunale  ha inteso favorire   l’adozione ulteriormente di misure che 

garantiranno sempre più effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo 

professionale che tengano conto anche della posizione delle lavoratrici e dei lavoratori in seno alla 

famiglia  

 

 

Il Referente Comunale 

CUG 

Beccari Rita 


