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PREMESSA
Riferimento normativo

La relazione sulla condizione del personale è un adempimento del Comitato Unico di
Garanzia previsto dalla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 
marzo 2011 recante le “Linee guida sulle modalità di funzionamento dei CUG” così 
come integrata dalla presente direttiva.

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  dagli  uffici  risorse  umane 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,  responsabile  dei  processi  di  inserimento,
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

[In questa sezione inserire un’analisi dei dati sulla composizione del personale per 
genere, fascia di età (es. 20-30 anni, 31-40, 41-50, 51-60, oltre 60), tipo di contratto, 
qualifica/profilo, livello, posizione organizzativa ecc.. Qualora si disponga di dati 
riferiti agli anni precedenti operare un raffronto delle serie storiche].

I dipendenti del Comune al 31/12/2019 sono un totale di 589 con una popolazione 
femminile prevalente, pari a 373 Donne assunte a tempo indeterminato + 7 a tempo 
determinato, corrispondente al 65% del totale assunti .

Gli Uomini assunti con contratto a tempo indeterminato sono 205 + 4 a tempo 
determinato, e sono pari al 35% del totale assunti.

La fascia di età più popolosa è quella dai 41 ai 60 e oltre, sia per gli Uomini che per le
Donne: le Donne per il 58,57%, gli Uomini per il 30,74% sul totale dei dipendenti. 
Solo 28  Uomini e 35 Donne tra tutti i dipendenti hanno meno di 41 anni.

C'è una situazione di parità reale  tra Uomini e Donne a livello dirigenziale e di Alte 
specializzazioni e un numero maggiore di Posizioni Organizzative e Alte 
Professionalità tra le Donne (19/31);

Nelle categorie non dirigenziali D C B, sempre appartenenti alla fascia 41-60, ci sono 
in tutto 363 Donne e 200 Uomini. Dei nove Uomini con contratto dirigenziale quattro
sono assunti a tempo determinato ex art. 90 o 110.

L'Anzianità nei profili non dirigenziali, ossia la permanenza nei profili e nel livello, di 
categoria D (dato rilevante per la fascia dai 51 ai 60 anni) è superiore a 10 anni per il 
7,98% delle Donne, mentre è superiore a 10 anni per il 6,62% degli Uomini.

Per il personale di categoria C non dirigenziale, la permanenza nei profili e nel livello 
è superiore ai 10 anni per il 34% delle Donne e per il 12,56 % degli Uomini.

Per la categoria B la permanenza è superiore a 10 anni per il 12,05% delle Donne e 
per il 9,51% degli Uomini.
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Da questi dati emerge che sono le Donne tra 50 e i 60 anni ad essere maggiormente 
penalizzate dal punto di vista della progressione, per la grande staticità  nei livelli e 
nei profili.

Molto interessanti sono i dati relativi al livello di istruzione del personale non 
dirigenziale femminile e maschile.

Su 380 Donne, 78 hanno un titolo di studio al di sotto del diploma superiore (5%); 
195 hanno un diploma di scuola superiore (75%); 107 hanno un'istruzione 
universitaria (20%) di cui:

18 con Laurea; 48 con Laurea magistrale; 29 con master di primo livello; 12 con 
dottorato di ricerca.

Su 205 Uomini, 38 hanno un titolo di studio inferiore al diploma (26%); 110 hanno 
un diploma di scuola superiore (52%); 57 hanno un'istruzione universitaria (22%) di 
cui:

5 con laurea; 32 con laurea magistrale; 12 con master di primo livello; 8 con 
dottorato di ricerca.

Complessivamente il livello d'istruzione del personale non dirigenziale fa rilevare un 
19,35% di persone con titolo di studio inferiore al diploma superiore; 51,78% di 
persone con diploma di scuola superiore; 27,84% dei dipendenti con istruzione 
universitaria a vari livelli.

Tutto il personale di livello dirigenziale (4 Uomini + 2 Donne) ha almeno una laurea 
magistrale; alcuni hanno conseguito master e 1 il dottorato.

SEZIONE 2. CONCILIAZIONE VITA/LAVORO [In questa sezione inserire una analisi dei 
dati forniti dall’amministrazione in ordine alle tipologie di misure di conciliazione 
adottate e i dati circa la concreta fruizione da parte del personale (es. flessibilità 
oraria, telelavoro, smart working, part-time, congedi parentali, permessi/congedi 
per disabilità propria o parentale) per genere]

Sulle misure di Conciliazione:

Il Part-Time

Al  31/12/2019  il  part-time  risulta  utilizzato  da  108  persone  assunte  a  tempo
indeterminato (di cui 93 Donne e 15 Uomini)
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Le Donne sono presenti a tempo pieno per il 48,56% , con  contratto part-time > 50%
per l' 11,38%; con  part-time < 50%  per il 4,58% .
La fascia di età che utilizza maggiormente il part-time è quella dai 41 ai 60 anni.

Gli Uomini sono presenti a tempo pieno per il 32,94%, con contratto part-time >50% 
per l' 1,36%; con contratto part-time <50% per l'1,19%;

La fascia di età maschile che utilizza maggiormente il part-time va dai 51 ai 60 anni.

Il Telelavoro è attualmente utilizzato da un numero minimo di persone: 3 Donne e 2
Uomini.
Da  alcuni  anni  sono  previsti  altri  Istituti  per  favorire  la  conciliazione come  il
credito/prestito  orario  per  consentire  la  flessibilità  ai  genitori  di  bambini  in  età
scolare,  i permessi per inserimento dei bambini fascia 0-3 negli asili e nelle scuole
materne,  le  ferie  e  i  riposi  solidali  a  favore  dei  colleghi  per  venire  incontro  a
particolari  esigenze di  cure/assistenza prolungate  nel  tempo, la  personalizzazione
temporanea degli orari di lavoro (per alcuni servizi di staff) 
Nel 2019  6 Uomini  (1,6%) e 30 Donne (5,09%) hanno utilizzato alcune di queste
possibilità.

Sull'utilizzo dei Congedi parentali  si può dire che la formula  più utilizzata è quella 
giornaliera (583/anno)  di cui 459 gg dalle Donne e 124 gg dagli Uomini. Il numero di 
congedi ore/anno  utilizzati nel 2019  è 27, di cui n. 21 utilizzati da Uomini.

Al contrario, i permessi Legge 104 sono maggiormente utilizzati in forma oraria (n. 
2298 permessi ore/anno) di cui n.1798 permessi ore  richiesti dalle Donne e n. 500 
permessi ore richiesti dagli Uomini.

I permessi giornalieri l.104 sono 958/anno di cui 1/3 (308 giornate) utilizzato dagli 
Uomini e i 2/3  (650 giornate) utilizzati dalle Donne.

SEZIONE 3. PARITA’/PARI OPPORTUNITA’ [In questa sezione inserire le misure 
adottate per la tutela della parità e la promozione delle pari opportunità e analizzare
i risultati di tali misure. A titolo esemplificativo, la sezione può essere articolata come
segue:

a)Piano Triennale  di  Azioni  Positive  (se  adottato,  descrivere  azioni  previste
nell’anno in corso e attuate nell’anno precedente; specificare quali azioni sono
state finanziate e l’ammontare del  relativo finanziamento;  se non adottato
descrivere motivazioni);
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b)Fruizione per genere della formazione e rilevazione del genere nelle schede
di valutazione
c)Adozione bilancio di genere
d)Composizione  per  genere  delle  diverse  commissioni  di  concorso  per  il
reclutamento del personale
e)Differenziali retributivi uomo/donna (valore medio della retribuzione annua
netta inclusa retribuzione di risultato e retribuzione variabile al 31 dicembre
dell’anno di riferimento dei/delle titolari di posizioni organizzative)

a) Nel piano azioni positive adottato per il triennio 2018/2020 erano presenti 
quattro macroobiettivi : 1) strumenti di benessere organizzativo 2)crescita 
professionale 3) conciliazione casa-lavoro, 4) valorizzazione delle competenze del 
personale. 

Nel triennio diversi fattori, a nostro avviso,  hanno di fatto impedito il  
raggiungimento di alcuni obbiettivi,  in alcuni casi annullandone l'effetto positivo o 
rallentandone il corso. Alcuni di essi sono stati raggiunti in  modo parziale, altri sono 
stati riproposti o modificati nel tempo.

Il fattore primario è attribuibile ai 2 grandi processi di riorganizzazione che si sono 
succeduti senza soluzione di continuità negli ultimi 7 anni  che hanno riguardato sia 
la macrostruttura che i singoli servizi e uffici, coinvolgendo direttamente la maggior 
parte dei dipendenti e in particolare la dirigenza e le funzioni di responsabilità,  con 
logiche  e modelli gestionali molto diversi tra loro, più o meno comunicati e 
condivisi, per certi aspetti in netta contraddizione tra loro.

Il clima aziendale ha risentito di queste fatiche organizzative. Ai dipendenti è stata 
richiesta una grande tenuta sia personale sia professionale per riuscire a adattarsi via
via alle nuove regole e alla nuova organizzazione. A volte accettando di abbandonare
esperienze e competenze acquisite per un obbiettivo poco conosciuto e senza 
adeguata preparazione,  a volte in contrasto con le scelte di vita personali  e  con i 
Piani stessi che indicano come priorità la valorizzazione delle competenze individuali,
la crescita professionale e la capacità di conciliazione di esigenze di lavoro e di vita 
privata. 

Anche la flessibilità oraria e le esigenze di conciliazione sono diventati temi caldi e 
per nulla scontati.

Un dato interessante, parlando di benessere organizzativo, è la diminuzione costante
nel triennio del numero  di dipendenti che ha avuto accesso al progetto 
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Scambiamento o che abbia fatto domanda di mobilità interna o che si sia rivolto allo 
sportello delle risorse umane per l'attività di Counseling che è attiva da molti anni.  
Pensiamo che questi cambiamenti debbano risuonare come un campanello 
d'allarme*. A tal proposito si è inserito nelle linee di intervento per gli anni successivi
un progetto di supporto allo sportello d'ascolto delle esigenze del personale.

Al contrario le note  difficoltà economiche in cui le amministrazioni locali versano, i 
ritardi nel processo di digitalizzazione dei servizi ai cittadini e degli archivi, la 
necessità di aumento delle competenze  per tutti  e non ultimo le questioni sulla 
sicurezza legate al tema salute, possono essere un grande stimolo  a  crescere nelle 
competenze e  diventare organizzazioni coese, flessibili e pronte.

Segue una breve sintesi delle Azioni Positive – piano 2018-2020

Le azioni previste per favorire il Benessere organizzativo erano:

–la diffusione capillare della conoscenza sulla normativa dei congedi parentali e per 
cura e l'accesso altri strumenti di conciliazione vita e lavoro realizzate attraverso la 
pubblicazione e l'invio tramite post-master (in corso, da migliorare)

–favorire la mobilità interna dei dipendenti  in un periodo di grande mutamento dei 
servizi per gli effetti di un lungo processo di  riorganizzazione nato e promosso su 
esigenza del livello apicale  (in corso ) 

–favorire il trasferimento e l'implementazione di competenze amministrative e 
tecniche, individuali e di gruppo per agevolare i dipendenti e i servizi nelle fasi 
riorganizzative dei servizi  , nei cambi di personale dovuto a pensionamenti o 
mobilità (parzialmente raggiunto, da implementare).

–l'attività di counseling è iniziata nel  1997, ed è tutt'ora in corso. Viene svolta dalle 
psicologhe dell’Ufficio Risorse umane per accompagnare i dipendenti in difficoltà 
lavorativa (sia personale sia professionale) anche a partire da loro esigenze di 
cambiamento, a volte espresse con richieste volontarie di mobilità interna.*

–Formazione alla cultura dell'etica e della legalità su argomenti come la Privacy, la 
prevenzione della corruzione e la trasparenza, con formatori interni ed esterni (da 
implementare con nuove iniziative).

Tutte le attività sono state realizzate in economia, con ore lavoro di personale 
dipendente e partecipate da gruppi misti, trasversali ai servizi. 

Per il 2° macro-obbiettivo “Crescita personale” erano previste azioni per
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diffondere la cultura delle pari opportunità e delle misure di conciliazione già 
accessibili nei livelli dirigenziali e gestionali, per favorire la partecipazione dei 
collaboratori ad eventi e iniziative formative (  attività da implementare con iniziative
concrete  con il supporto della rete CUG della Lombardia )

–E' in corso d'opera la valorizzazione di specialisti e competenze di alta 
specializzazione presenti nell'amministrazione, come  formatori interni per la 
formazione dei collaboratori e il trasferimento di competenze (attività da 
implementare)

–Sono stati realizzati 3 incontri per la promozione della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro in linea con la normativa europea e nazionale; partecipazione ad 
eventi formativi sui corretti stili di vita promossi da Regione Lombardia e in 
collaborazione con Azienda Territoriale per la Salute (attività che andrà in continuità)

Sul 3° macro-  obbiettivo Conciliazione: il piano prevedeva le seguenti iniziative

–aumentare la flessibilità dell'organizzazione e le forme di lavoro flessibile (lavoro 
agile- smart- telelavoro), far crescere il numero di utilizzatori attraverso una 
maggiore formazione e informazione a tutti i dipendenti.

Il processo è stato accelerato dalla situazione creata dal Covid con l'introduzione 
forzata di 410 postazioni di lavoro agile a partire dall'8 marzo 2020, contro una 
previsione di sperimentare una sessantina di  postazioni entro il 2020 contenuta nel 
nuovo  Piano. Sarà utile valutare adeguatamente l'esperienza per capire come  lo 
strumento abbia soddisfatto esigenze dell'organizzazione e dei lavoratori in funzione 
della programmazione futura.

–dare maggiore informazione tramite la rete interna sugli strumenti di flessibilità e le
tipologie di permessi già in essere, anche per il supporto alla genitorialità e per 
quanto previsto dal CCNL e dalla normativa nazionale (in corso)

–consentire l'apertura continuativa del Servizio gestione presso il Settore 
Organizzazione, pianificazione strategica e risorse umane (in corso)

–realizzare uno studio di fattibilità su iniziative stabili di sostegno e affiancamento a 
persone con disabilità assunte, ai dipendenti al rientro da maternità/paternità o 
dopo assenze prolungate per esigenze familiari o di cura ( da realizzare)

–diffondere la cultura della solidarietà promuovendo l'istituto delle ferie e dei riposi 
solidali tra dipendenti (in corso)
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Il 4° obbiettivo riguarda la valorizzazione delle competenze, ossia il favorire la 
rotazione degli incarichi, in particolare nei ruoli di direzione intermedia, tenendo 
conto di competenze trasversali ed equivalenti. (Vedi osservazioni iniziali)

 

b) Sulla fruizione della formazione si rileva che il numero di Uomini e Donne formati 
in formazione obbligatoria, aggiornamento professionale e competenze relazionali/ 
manageriali, è direttamente proporzionale alla presenza effettiva di Uomini e Donne.
Nel Comune di Sesto la formazione è tradizionalmente considerata come un 
diritto/dovere universale, senza distinzioni di sesso, età, livello.  Il profilo 
professionale ricoperto incide maggiormente sull'accesso all'aggiornamento 
professionale. Questa tipologia di  formazione include l'aggiornamento del personale
educativo degli asili nido comunali.

Il numero di Donne formate sulle competenze manageriali/relazionali è molto alto 
poiché la maggior parte delle figure apicali (PO+ AP+ AS+ Dir ) è donna.

Sono state erogate  complessivamente:

1305 ore di Formazione obbligatoria di cui 464 a Uomini e 841 a Donne

5870 ore di Aggiornamento professionale di cui 2500 a Uomini e 3370 a Donne

751 ore  di Competenze manageriali/Relazionali  di cui 86 a Uomini e 665 a Donne.

49 ore sulle tematiche CUG erogate in prevalenza a Donne (35 ore)   

d) Per quanto riguarda le Commissioni di Concorso ne sono state analizzate 20 : c'è 
una sostanziale parità di figure maschili e femminili su 7 commissioni , sulle restanti 
la percentuale Uomini e Donne è direttamente proporzionale alla effettiva presenza 
maschile e femminile in comune, con netta prevalenza di Donne. Su tutto fa 
eccezione il dato della Presidenza che è maschile al 100%.

e) Il divario economico sulla media delle retribuzioni onnicomprensive per il 
personale a tempo pieno vede un valore medio del 6% a favore degli Uomini nelle 
categorie non dirigenziali.

Il divario tra Uomini e Donne, rispetto a Dirigenti e agli assunti a tempo determinato
ex articolo 90 o 110,  registra un 14% e 15% a favore delle Donne.
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SEZIONE 4. BENESSERE DEL PERSONALE

[In questa sezione analizzare i dati raccolti con le indagini sul benessere 
organizzativo e i dati raccolti dal Servizio Salute e Sicurezza con la valutazione dello 
stress lavoro correlato e la valutazione dei rischi in ottica di genere, laddove 
effettuata. Se tali indagini/valutazioni non sono state effettuate, descrivere e 
analizzare le motivazioni. Esaminare anche le azioni messe in campo a seguito delle 
indagini/valutazioni e la loro efficacia (Circoli d’ascolto organizzativo, Sportelli 
d’ascolto/counselling ecc).

Indicare l’adozione di codici (es. etico, di condotta, di comportamento) specificando 
la tipologia, la data di decorrenza. Qualora non presenti, possono essere qui inserite 
delle proposte da parte del CUG.

Il comune di Sesto San Giovanni ha adottato nel 2014 un regolamento interno” 
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (approvato con deliberazione di 
Giunta comunale n.103 dell’8.04.2014 in attuazione dell’ art. 54, comma 5, decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165) che definisce le condotte che il personale può o 
non deve tenere sia nell’organizzazione reale, sia nel mondo virtuale della 
comunicazione (social network e reti) al fine di garantire condizioni di rispetto e 
qualità del lavoro. Nello stesso anno era stata svolta un'indagine sul clima aziendale. 

Descrivere le misure adottate per prevenire situazioni di disagio lavorativo.

L’ufficio Risorse Umane in collaborazione con i responsabili dei servizi nonché tutti i 
ruoli apicali dell’organizzazione, ha promosso negli anni iniziative di gruppo (riunioni 
di staff, focus group) ed individuali (colloqui di counseling e orientamento) al fine di 
individuare e prevenire il disagio lavorativo.

Nel 2019 è stato  programmato dal Servizio Prevenzione e Protezione l'affidamento 
di una analisi dello stress-lavoro correlato per l' esposizione a rumore – vibrazioni. 
L'indagine si svolgerà a partire dal 2020, terminata l'emergenza Covid.  

Laddove rilevate, descrivere situazioni di discriminazione/mobbing e indicare gli 
interventi messi in campo per la loro rimozione, avendo sempre cura di analizzarne 
l’efficacia.

Perché  si  possa  definire  mobbing  occorre  una  sentenza  che  rilevi  alcune
caratteristiche (es.:  disagio comprovato – sintomatico- causato dalla condizioni di
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lavoro  e  che  perdura  da  almeno  6  mesi…ecc.)  è  sempre  difficile  da  provare;
situazioni di crisi personale e disagio anche con somatizzazione evidente.   
Come Cug  ad oggi non siamo a  conoscenza  di fatti  accaduti o azioni intraprese di
denuncia o di contrasto. 
 
SEZIONE 5. PERFORMANCE

[in questa sezione va riportata una analisi degli obiettivi di pari opportunità inseriti 
nel Piano della Performance quale dimensione di performance organizzativa 
dell’amministrazione; l’analisi delle modalità di collegamento tra la dimensione di 
performance organizzativa e la valutazione della performance individuale dei 
soggetti responsabili;  eventuali osservazioni e/o raccomandazioni del CUG in merito 
alle modalità di gestione del Sistema di Misurazione e Valutazione in funzione del 
suo impatto sul benessere organizzativo].

Non ci risultano inseriti indicatori riferiti  a obbiettivi di pari opportunità nel piano 
della performance  sia organizzativa sia individuale. Da costruire la competenza del 
CUG necessaria a relazionarsi in modo costruttivo con l'Organismo indipendente di 
valutazione e ad impattare positivamente sul  Sistema di valutazione.

SECONDA PARTE – L’AZIONE DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA

 
[Questa parte della relazione è dedicata all’analisi del rapporto tra il Comitato e i 
vertici dell’Amministrazione da cui deve emergere il grado di operatività e 
rappresentatività del Comitato all’interno dell’organizzazione. In questa sezione 
trova spazio anche una sintesi delle azioni svolte dal Comitato nel periodo di 
riferimento]

A. OPERATIVITA’

[In questa sezione sono inserite in maniera schematica le seguenti informazioni: 
Modalità di nomina del CUG (tipologia di atto, data e organo sottoscrittore) 
Eventuale dotazione di budget annuale ai sensi dell’art. 57 del d.lgs. 165/2001 
Risorse destinate alla formazione dei/delle componenti, o interventi realizzati a costo
zero con specificazione degli argomenti oggetto di formazione 
Riconoscibilità/visibilità (spazi fisici e virtuali, organizzazione eventi, ecc.) 
Normativa/circolari che regolamentano i rapporti tra amministrazione e CUG 
Frequenza e temi della consultazione

Presa in carico dei pareri
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Collaborazioni esterne/interne (es. figure professionali esperte, consigliera di
fiducia, istituzione sportello di ascolto, OIV, RSU) ]

Il primo CUG del comune di Sesto San Giovanni è stato istituito con decreto del 
Direttore del Personale  il 7 dicembre 2011 n.98615. Successivamente, in data 6 
febbraio 2012, il Comitato ha approvato il Regolamento di funzionamento, ancora 
oggi in vigore, che stabilisce durata,  modalità di funzionamento e compiti assegnati 
in base alla prima direttiva della Presidenza del Consiglio del 2011.  

Il comitato ha durata quadriennale ed è rinnovabile.  E' composto da pari numero di 
componenti indicati dall'Amministrazione e di componenti indicati dalle 
Organizzazioni Sindacali effettivamente presenti e operanti nell'Ente. E' tenuto a 
osservare, nella sua costituzione, il principio di parità di genere. 

La nomina avviene a seguito di avviso pubblico, autocandidatura e selezione sulla 
base di competenze, esperienze e motivazione. Dopo elezioni e  cambio di 
Amministrazione del 2017,  è stato avviato un nuovo processo di riorganizzazione 
interna che ha coinvolto tutti i settori e servizi. Di fatto le attività del Cug sono state 
sospese per lungo tempo. Il Comitato si è infine riunito in data 11 ottobre 2018, a 
mandato già scaduto e in regime di proroga, per consentire all'Amministrazione di 
approvare e avviare il nuovo Piano di azioni positive, con validità per il triennio 2018-
2020, predisposto dal servizio Risorse umane e approvato con atto di Giunta 
Comunale n. 363 del 29 Ottobre 2018. 

Il CUG attuale si è insediato a partire dal 19 ottobre 2018 con atto di Nomina del
Segretario Generale e Direttore dell'Area Strutturale n. 87337 del  19/10/18 ed è
composto da 16 persone, di 8 componenti effettivi e 8 supplenti.

Il Comitato dispone di uno spazio per le sue comunicazioni e a breve disporrà di una
nuova pagina sul portale del Comune rinnovato, dove i dipendenti possano accedere
alle informazioni sulla composizione e su eventuali rinnovi o cambi del CUG,  sulle
funzioni e gli obbiettivi assegnati in relazione alla normativa, i regolamenti e gli atti
ufficiali adottati, i  piani di azioni positive, i monitoraggi, le iniziative collegate agli
obbiettivi,  i  verbali  degli  incontri  e  le  decisioni  del  Comitato  stesso  e  le
comunicazioni da e per l'Amministrazione. 

Il Cug non dispone di un capitolo di spesa con budget dedicato per le proprie attività
ma,  previa  autorizzazione,  attinge  agli  stessi  capitoli  gestiti  dal  Settore
Organizzazione, Pianificazione strategica e Risorse umane, in particolare per ciò che
riguarda il  Piano delle attività formative; 
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inoltre  si  avvale  della  collaborazione  dei  servizi  interni  per  le  attività  di
programmazione, formazione, comunicazione e organizzazione eventi. 

Si riunisce in presenza almeno quattro volte all'anno e utilizza gli spazi comuni per le
riunioni su prenotazione. Al momento non ha ancora uno spazio fisico dedicato e
riconoscibile. 
Si ipotizza che tale spazio sarà individuato entro il 2020 con l'apertura dello Sportello
di ascolto previsto dalla direttiva 2 che è stato inserito nel PAP 2020-22.

Gran parte dell'attività di  comunicazione e scambio pareri  tra Amministrazione e
Comitato si  svolge per e-mail.   Gli  incontri  sono convocati  in  orario di  servizio e
possono prevedere la partecipazione di  esperti interni o esterni in relazione ai temi
presenti nell'ordine del giorno. 
Gli incontri vengono verbalizzati. Il documento finale, condiviso e approvato (dalla
maggioranza  dei  componenti)  e  le  decisioni  prese  vengono  comunicate
all'Amministrazione, in genere entro due settimane. 
Alle richieste o proposte inoltrate dal Cug nel corso del 2019 in generale è stato dato
riscontro positivo. In particolare rispetto alla formazione richiesta dal nuovo gruppo
insediato,  è  stato  garantito  l'accesso  a  opportunità  formativa  specifica  per  i
componenti CUG, inserendo la formazione Cug nella programmazione annuale delle
attività formative obbligatorie.

  
In coincidenza con la pubblicazione della direttiva 2 per il rafforzamento del ruolo dei
CUG nella PA  il Comitato di Sesto san Giovanni ha partecipato agli incontri per la
costituzione di una Rete lombarda dei CUG a cui partecipano ad oggi:  Università
Bicocca,  Università  Statale,  Politecnico  di  Milano;  Comuni  di  Milano,  Sesto  San
Giovanni, Pavia, Bareggio, Monza; Provincia Varese; Città Metropolitana di Milano;
Regione  Lombardia;  Coordinamento  ATS  Regione  Lombardia  e  ATS  Milano  città;
ARPA Regione Lombardia 
Le motivazioni prioritarie per la costituzione di una rete locale dei CUG, proposta dal 
gruppo di lavoro ARPA e da Comune di Milano, sono state le seguenti:
ottimizzare le singole risorse e professionalità; sostenere le situazioni più fragili; 
scambiare buone pratiche e proposte per  valorizzare le possibilità formative e la 
ricerca scientifica presente nelle università locali e regionali.
Gli  incontri  realizzati  nel  2019  hanno  permesso  di  evidenziare  criticità  e  buone
pratiche riscontrate nelle singole esperienze e di individuare le opportunità che la
messa in rete dei Comitati potrebbe offrire.    
I primi risultati di questo lavoro condiviso sono stati la redazione di un Progetto di
rete e di una bozza di “Carta della Rete dei Cug della Lombardia” che anche a Sesto
S. Giovanni siamo in attesa di adottare. Alcuni soggetti aderenti hanno programmato
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per l'inizio del 2020 eventi aperti alla rete su temi particolarmente sensibili (violenza
e organizzazioni, leadership e pari opportunità..) 
A causa dell'emergenza Covid gli  incontri  della rete e la relativa programmazione
eventi hanno subito un arresto. Ci auguriamo possano riprendere in autunno. 

Sul tema “presa in carico pareri” si rinvia al paragrafo Poteri Consultivi e Propositivi

B. ATTIVITA’

[In questa sezione vanno inserite informazioni circa la presa in carico da parte 
dell’amministrazione delle considerazioni formulate dal CUG nella relazione annuale 
redatta l’anno precedente; la valutazione relativa all’attuazione delle proposte di 
miglioramento dell’anno precedente; una sintesi delle attività curate dal CUG 
nell’anno di riferimento (quante volte si è riunito, su quali ambiti è stato impegnato, 
partecipazione a reti e progetti)

Il  Comitato  attuale  al  suo  insediamento  ha  ricevuto  dal  Cug  uscente  alcune
indicazioni  utili  a  continuare  il  lavoro  su  tre  aree   specifiche,  da  sviluppare  con
progetti e attività da inserire nei piani di azioni positive dal 2019 in poi:
a)  Ricerca  di  nuovi  strumenti  per  aumentare  il  benessere  organizzativo;  b)La
crescita delle competenze professionali e organizzative;  c)L'utilità di una indagine
sullo  stato  di  benessere  e  sul  clima  aziendale  a  seguito  delle   due  fasi  di  ri-
organizzazione generale attraversate negli ultimi quattro anni.

Nel corso del 2019 il comitato si è riunito cinque volte:

➢ il 27 febbraio

➢ il 20 marzo

➢ il 17 aprile

➢ il 22 ottobre

➢ l'11 dicembre 

I principali temi trattati sono  stati 
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➢ il nuovo Piano della formazione: la risposta alle esigenze formative del 
personale e il grado di accessibilità alla formazione per tutti. Parere finale 
positivo.

➢ Relazione  alla  Giunta  per  l'anno  di  attività  2018  –  approvazione  del
documento.

➢ Discussione su priorità di lavoro del nuovo CUG, azioni e strumenti

➢ Parità di accesso agli strumenti di conciliazione vita e lavoro (alcuni già 
predisposti dall'amministrazione uscente prima del 2017).

➢ Parità di trattamento e trasparenza nella gestione del personale e  nei processi
di riorganizzazione

➢ Necessità formative da parte dei componenti del Comitato

➢ Nuovi strumenti e opportunità per il raggiungimento degli obbiettivi previsti 
dal PAP vigente e l'ottemperanza ai compiti affidati al CUG

➢ Risposta alle richieste formulate dal CUG all'Amministrazione comunale in 
data 29/04/2019. 

➢ Proposta di adesione alla rete Rete Cug della Lombardia

➢ Direttiva 2/2019 della Presidenza Consiglio dei Ministri sul funzionamento dei
Cug.

➢ Comunicazione  sulla  Direttiva  2  da  Cug  ai  direttori,  ai  dirigenti,  alle  Alte
Specializzazioni  e all'Organismo indipendente di Valutazione

➢ Novità introdotte dalla direttiva 2 rispetto ai Piani  di Azioni Positive 

➢ Calendario nuovi adempimenti in relazione Direttiva 2/2019 

➢ proposta Sportello di ascolto e progetto Smart working

➢ Confronto e proposte  per l'aggiornamento del  Piano di  Azioni  Positive con
validità 2020-2022. Approvazione del nuovo documento .

➢ Monitoraggio Piano Azioni Positive 2018/2020 e compilazione degli  Allegati
alla Relazione annuale in base alla direttiva 2/2019
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Descrizione delle attività svolte dal CUG con riferimento ai compiti e poteri ad esso 
attribuiti:

POTERI PROPOSITIVI:

Azioni atte a favorire condizioni di benessere lavorativo

Si intende promuovere 

a) l'aumento di benessere organizzativo mediante diverse misure, in particolare: 

 proposta di  regolamentazione del passaggio di competenze  tra dipendenti, in 
concomitanza con trasferimenti, mobilità interna, pensionamenti  e la 
semplificazione delle procedure di mobilità interna;

l'aumento dell' attività di comunicazione a favore di tutti i dipendenti, relativa alle 
misure di pari opportunità, life- balance e conciliazione fruibili all'interno del 
contratto di lavoro, nonché sui rischi derivanti da stress lavoro correlato, da mobbing
o da comportamenti violenti o lesivi della dignità delle persone; 

l'aumento di chiarezza e trasparenza in tutte le procedure di gestione del 
personale dell'Ente, anche attraverso promozione dell'etica e della legalità. 

b) La crescita delle competenze professionali e organizzative che riguarda : 

l' implementazione della formazione continua del personale con  attenzione a 
garantire a tutti pari frequenza di accesso alle occasioni formative, anche per 
colmare eventuali lacune o mancanze ( ad esempio nella formazione informatica e 
nella acquisizione di nuovi strumenti di gestione per aumentare competenze ed 
efficienza);

la promozione della formazione interna utilizzando le competenze e le esperienze 
presenti nei servizi e la loro trasferibilità a tutti i dipendenti; 

il riconoscimento delle attitudini e delle competenze professionali e la loro 
valorizzazione anche nei processi di mobilità interna e attribuzione di posizioni di 
responsabilità.
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Azioni positive, interventi e progetti, quali indagini di clima, codici etici e di
condotta,  idonei  a  prevenire  o  rimuovere  situazioni  di  discriminazioni  o
violenze  sessuali,  morali  o  psicologiche  –  mobbing-  nell’amministrazione
pubblica di appartenenza

Si ravvisa l'utilità di una verifica, a valle delle riorganizzazioni che si sono succedute
negli ultimi due anni, del grado di benessere e di stress-lavoro correlato all'interno
dell'organizzazione. 

Inoltre,  poiché  a  partire  dal  1997  l'ufficio  Sviluppo  Risorse  umane sostiene  con
colloqui di  counseling i  lavoratori nel loro percorso professionale, nei momenti di
cambiamento organizzativo ed individuale, in accordo con l'amministrazione Il Cug
ha proposto  di continuare tale attività e dare supporto alla nascita dello  “Sportello
di  ascolto” (  reso  obbligatorio  in  base  alla  direttiva  2/2019)   che  preveda  la
collaborazione  di  un  counselor  esterno.  Lo  sportello  dovrà  avere  un  ruolo  di
“sensore” per il Comitato e per l'Amministrazione e fungerà da filtro per reindirizzare
i dipendenti che manifestano o vogliono segnalare criticità e bisogni legati alla loro
condizione lavorativa sia personale sia collettiva.
Lo sportello avrà apertura mensile a cura di un componente CUG (a turno)+ 1 profes-
sionista esterno  in  un  luogo e orario fisso - comunicato tramite la pagina del porta-
le dedicata ai dipendenti.

Promozione e/o potenziamento delle  iniziative che attuano le politiche di
conciliazione, le direttive comunitarie per l’affermazione sul lavoro della pari
dignità delle persone e azioni positive al riguardo

Per potenziare le politiche di conciliazione il nuovo Piano  AP, in tempi pre-Covid, 
ha previsto l'introduzione di nuove forme di lavoro flessibile (oltre il telelavoro e i
part time, strumenti di flessibilità oraria quali credito/debito orario già sperimentati)
al fine di favorire la conciliazione tempi di lavoro e tempi dedicati alle altre esigenze
di vita:  
a) progettare e sperimentare per un semestre dello smart working prevedendo le
seguenti fasi:

Formazione sullo smart working, a responsabili della gestione risorse umane, ai diri-
genti e altre figure apicali; Indagine preliminare sulle esigenze di conciliazione di tutti
i dipendenti; Predisposizione del progetto e del regolamento per il funzionamento;
Momento di informazione a tutti i dipendenti; Avviso per la selezione dei partecipan-
ti (fino al 10% della popolazione aziendale); Sperimentazione per sei mesi; Monito-
raggio e valutazione finale dell'esperienza.
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A seguito dell'emergenza Covid19 n. 410  dipendenti ha sperimentato il lavoro da re-
moto/agile. Si procederà, si spera entro l'autunno, ad una verifica di questa espe-
rienza tramite un sondaggio e una raccolta dati tecnici che consentirà di valutare e ri-
programmare la misura oltre l'emergenza e di  coadiuvare l’Amministrazione nella
predisposizione del POLA.

b) mantenere l’utilizzo degli strumenti di conciliazione già in essere per la cura dei
figli e a supporto della genitorialità (vedi pag. 6 sez. 1);

c) proposta di realizzare uno studio di fattibilità su iniziative stabili di sostegno e af-
fiancamento a personale con disabilità, al rientro dalla maternità/paternità o da as-
senze prolungate per esigenze familiari o personali. Lo studio servirà a individuare i
reali fabbisogni e le risorse già presenti nell'ente per realizzare le azioni necessarie.

d) incentivare l'utilizzo dell' istituto delle ferie e dei riposi solidali, strumento intro-
dotto e normato dall'art.30 del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro, inseri-
to nel piano di positive 2018 ed esteso ai dipendenti che abbiano necessità di assi -
stere in modo continuativo figli maggiorenni, coniugi e conviventi.

Temi  che  rientrano  nella  propria  competenza  ai  fini  della  contrattazione
integrativa

in accordo con l'amministrazione, inserimento di nuove nuove proposte di welfare
integrativo  nel nuovo piano azioni positive:
– convenzioni tra Comune e aziende trasporto pubblico per diminuire la spesa
dei dipendenti e incentivarne l'utilizzo;
– convenzioni-bonus per assistenza minori, adulti, anziani, visite specialistiche,
mutua interna per spese mediche;
– studio  per  la  proposta di  polizza   assicurativa  sanitaria  facoltativa  secondo
quanto  definito  al  punto  23  dell'articolo  11  del  contratto,  relativo  a  welfare
integrativo.

Analisi e programmazione di genere che considerino le esigenze delle donne
e quelle degli uomini (es bilancio di genere)

Come rilevato nella sezione dati, se nell'accesso alle carriere come nella formazione
non sussiste una condizione di disparità di trattamento o discriminazione in base al
genere,  tuttavia  si  rileva dal  punto di  vista  della  fruizione di  permessi  e  congedi
parentali  o  delle  altre  misure  di  conciliazione  (riposi  e  ferie  solidali,  permessi
inserimenti  minori  negli  asili,  part-time,  telelavoro)   una  differenza  numerica
sostanziale  che  vede  ancora  le  donne  assumersi  il  maggior  carico  di  cura  dei
familiari, siano essi minori o anziani. Il dato ha una evidente ricaduta se confrontato
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con quelli relativi alla permanenza delle dipendenti di età compresa tra i 41 e i 60
anni nei livelli e nelle funzioni non dirigenziali: la permanenza oltre i 10 anni riguarda
il  34% delle  Donne contro il   21% degli  Uomini.   Questo tipo di  rilevazioni  si   è
dimostrato utile anche in passato nella definizione di piani della formazione e di
misure di  conciliazione anche se non è ancora stato realizzato un vero e proprio
bilancio  di genere.                    

Diffusione  delle  conoscenze  ed  esperienze  sui  problemi  delle  pari
opportunità e sulle possibili soluzioni adottate da altre amministrazioni o enti,
anche in collaborazione con la Consigliera di parità del territorio di riferimento

Gli  incontri  realizzati  nel  2019 tra i  Cug della rete Lombarda hanno permesso di
evidenziare sia criticità sia buone pratiche attuate nelle singole esperienze. La messa
in rete dei Comitati può offrire davvero molte opportunità di confronto e messa a
sistema di processi virtuosi.

POTERI CONSULTIVI (formulazione di pareri su): Progetti di riorganizzazione 
dell’amministrazione di appartenenza Piani di formazione del personale

Orario di lavoro, forme di flessibilità lavorativa e interventi di conciliazione
Criteri di valutazione del personale
Contrattazione integrativa sui temi che rientrano nelle proprie competenze

Dal 2019, a seguito di richiesta scritta, il CUG riceve comunicazioni in tempo reale
che  riguardano  mobilità  di  personale,  assunzioni  e  cessazioni,  provvedimenti  di
riorganizzazione. Non si tratta di una consultazione vera e propria ma un portare a
conoscenza decisioni già assunte e non contrattabili. 
Il  Cug  riceve  inoltre  atti  ufficiali  in  corso  di  elaborazione/approvazione  che
riguardano la contrattazione integrativa,  la relazione annuale sulla Performance e
l'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione.
Si auspica che si realizzi in autunno il primo incontro con l'Organismo Indipendente
di  Valutazione  sul  tema  dei  criteri  di  valutazione  del  personale  e  piano  della
Performance, in attuazione direttiva 2/2019, poiché allo stato attuale la correlazione
e  l'integrazione  tra  il  Piano  Azioni  positive  e  Piano  della  Performance  sono  da
costruire. 
Tuttavia  va rilevato che ogni anno il CUG viene consultato prima della deliberazione
e assunzione del Piano Formativo.
Inoltre il processo di verifica del Piano Azioni Positive esistente e di rinnovo per le 
annualità successive si svolge  in modo partecipato e collaborativo, con ruolo 
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centrale del settore Settore Organizzazione, pianificazione strategica e risorse 
umane. 

 

POTERI DI VERIFICA

Sullo stato di attuazione del Piano triennale di azioni positive con focus sui
risultati  conseguiti,  sui  progetti  e  sulle  buone  pratiche  in  materia  di  pari
opportunità

Esiti  delle azioni di promozione del benessere organizzativo e prevenzione
del disagio lavorativo

Esiti delle azioni di contrasto alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di
lavoro –mobbing

Assenza  di  ogni  forma  di  discriminazione,  diretta  e  indiretta,  relativa  al
genere, all’età nell’accesso, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella
formazione  professionale,  promozione  negli  avanzamenti  di  carriera  e
sicurezza del lavoro

La verifica dello stato di attuazione del piano è stata frutto di collaborazione tra CUG
e il settore che gestisce il  personale. Alcune attività previste dal piano precedente
sono state attuate, altre devono ancora essere implementate (vedi  Allegato 1- Sez. 2
e Sez. 3)
Ad esempio, l'incontro rivolto a tutto il  personale  sulla  cultura dell'etica e della
legalità  non  si  è  svolto  ed  è  stato  inserito  nelle  azioni  previste  per   il  triennio
successivo.
Il  2019  è  stato  un  anno  di  transizione  e  di  molti  cambiamenti  di  carattere
organizzativo che hanno coinvolto tutto l'ente, sia le persone che i luoghi  di lavoro. 
La maggior parte delle energie è stata concentrata sul cambiamento in atto e quello
che segue è un esempio che chiarisce il clima generale.

Per quanto riguarda la rilevazione e segnalazione di problemi legati alle condizioni di
lavoro nel  corso del  2019 il  comitato ha ricevuto una sola  segnalazione verbale,
tramite una delle organizzazioni sindacali presenti nell'ente e il caso è stato oggetto
di discussione e verbalizzazione.
Trattandosi di un tema di interesse generale come l'esigenza di flessibilità oraria per
permettere la conciliazione tra impegni familiari indifferibili e orario di servizio, sia il
comitato  che  i  rappresentanti  sindacali  hanno  invitato  l'amministrazione  a  ri-
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considerare  il  bisogno  espresso  per  trovare  una  soluzione  non  discriminante.  In
realtà il tema della flessibilità degli orari di quel servizio è stato più volte oggetto di
discussione in varie sedi e in sede di trattativa. A fine anno, a seguito del processo di
re-ingegnerizzazione e esternalizzazione del servizio stesso, la situazione oggettiva si
è  modificata  in  modo  tale  da  richiedere  a  tutti  i  dipendenti  coinvolti  un  forte
adeguamento e l'accettazione di soluzioni alternative quali il trasferimento ad altro
servizio e ad altre mansioni anche in contrasto con le proprie scelte di vita. 

Per ciascuna attività descrivere ciò che è stato realizzato, per quanto riguarda il 
compito di verifica]

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

[Nelle considerazioni conclusive inserire una analisi complessiva della situazione del 
personale alla luce dei dati raccolti, avendo cura di formulare delle proposte di 
miglioramento]

Alla  luce  dei  dati  raccolti  e  delle  considerazioni  già  espresse  in  queste  pagine
possiamo dire  che,  paradossalmente,  molti  cambiamenti  hanno generato  grande
staticità e lo sforzo del Cug è stato più orientato a comprendere il presente, a cercare
di  mantenere quanto di  positivo  era  stato già  fatto  e formarsi  per  diventare  più
competente e costruttivo nelle sue proposte. 
Le proposte di  miglioramento sono state inserite nel  nuovo piano (2020-2022) e
riguardano in particolare l'ampliamento della flessibilità con l'introduzione del lavoro
agile  e lo studio per la messa a punto di nuove forme di welfare aziendale.  
La  formazione,  la  valorizzazione  delle  competenze  e  esperienze  del  personale  e
l'attenzione nei confronti dei dipendenti più fragili o comunque in difficoltà, sono
stati sicuramente uno dei tratti distintivi e positivi di questa organizzazione. 
Sul tema pari opportunità e conciliazione, oltre i piani di azioni positive, il Comune
ha partecipato negli ultimi anni, come Ambito del piano di Zona e partner di Ats
Milano, alle reti territoriali finanziate da Regione Lombardia insieme a partner locali
del mondo profit e ad altri Comuni. 
Prima ancora con l'area dei Servizi alla persona, il comune ha partecipato a progetti
europei in cui la parità e le pari opportunità insieme ai temi del lavoro e delle fasce
deboli, erano veramente centrali come le Iniziative Comunitarie fase 1 e 2 e iniziative
Equal, con partner italiani e stranieri di varie nazionalità. 
Per  il  settennio  2021-2027  ci  auguriamo  che  la  rete  nascente  dei  CUG  della
Lombardia porti  nuove possibilità e risorse comuni per riuscire ad attivare buoni
progetti e ricevere adeguati finanziamenti.
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