
COMITATO UNICO DI GARANZIA

Verbale Seduta del 28 gennaio 2021 Redatto da: MG Bonazzi

Presenti: Maria Grazia Bonazzi (Presidente), Carmen Colabella,  Manuela Gambarin, Enrico Piazza,
Rina Salamone, Helios Fabbri

Ordine del Giorno

1. Aggiornamento calendario degli adempimenti
2. Discussione proposta aggiornamento Piano di Azioni Positive 2021/2023
3. Piano azioni positive e Sportello di ascolto
4. Piano Azioni positive e Smart working 2021; Piano lavoro Agile e Piano della 

performance 
5. Benessere organizzativo e indagine stress lavoro correlato 

Trattazione ODG Discussione Note-Azioni

1)  Aggiornamento
calendario degli 
adempimenti 

La riunione inizia alle ore 14,30
Sono presenti  6 componenti  (4 effettivi 
e  2 supplenti). 
Altri due componenti sono assenti 
giustificati. La convocazione è valida.

La presidente ricorda al gruppo le 
prossime scadenze. 
a) 31 gennaio 2021 per  l'approvazione 
del Piano  di Azioni Positive attualizzato 
(2021-2023). 

 b) La Direttiva 2/2019 Bongiorno 
Spadafora  “Misure per promuovere le 
pari opportunità e rafforzare il ruolo del 
Cug”, prevede  

– entro il 1° marzo di ogni anno la 
trasmissione al Cug dei dati 
relativi alla situazione del 
personale dipendente al 31/12 
dell'anno precedente secondo il 
format ministeriale 

– entro il 31 marzo  la relazione 
annuale del Cug sulla situazione 
generale del personale dell'Ente, 
anch'essa in base al format 
predisposto dal Ministero.

      a)Per quanto riguarda il 
Piano azioni positive, Il 
verbale di questa riunione 
sarà inviato alla 
Amministrazione che dovrà
approvare e assumere il 
Piano 2021/2023 nei tempi 
stabiliti.

Il s  b) Il Servizio 
Programmazione e 
Gestione fornirà i dati 
richiesti dal Ministero. 
Saranno poi commentati e 
confluiranno nella relazione
annuale (entro il 31 marzo) 
a cura del Cug.                   

      La relazione dovrà fornire 
indicazioni utili alla 
Valutazione della 
Performance ed essere 
allegata al Piano della 
Performance, inviata ai 
dirigenti o figure apicali 
dell'ente, alla Consigliera di
parità competente 
territorialmente, all' OIV, al 



Dipartimento della 
Funzione Pubblica e al 
Dipartimento Pari 
Opportunità.

2) Discussione 
proposta 
aggiornamento 
Piano di Azioni 
Positive 2021/2023

Si analizza la proposta di 
aggiornamento del piano predisposta 
dal Servizio Programmazione e gestione 
risorse umane.
Si da atto che le azioni proposte sono 
coerenti nel contenuto e negli obbiettivi
da raggiungere con il piano già 
condiviso a gennaio 2020. 
In particolare per quanto riguarda: 

– incrementare le misure di 
benessere organizzativo 
attraverso il servizio di 
counselling già attivo e 
l'implementazione dello Sportello
di ascolto richiesto dalla direttiva 
2/2019  ( vedi punto 3 del 
verbale); 

– predisporre entro il 2021 le misure
di welfare integrativo già inserite 
nel piano 2020 a livello di studio;

– promuovere la valorizzazione 
delle competenze acquisite e 
delle esperienze dei dipendenti 
utilizzando gli strumenti idonei 
come il bilancio di competenze, 
il promuovere e favorire la 
mobilità interna all'ente, favorire 
l'alternanza nei posti di 
responsabilità, incrementare 
l'utilizzo di formatori interni 

– conciliare vita e lavoro con 
l'adozione stabile del lavoro agile
(vedi punto 4 del verbale)
in aggiunta a altri strumenti quali 
il telelavoro, la flessibilità oraria, i 
congedi parentali...

Pur approvando in generale la 
proposta, il Cug rileva come criticità 
l'assenza di una programmazione 
temporale delle attività e di indicatori  
utili al monitoraggio annuale e triennale 
come richiesto dalla direttiva 2/2019. 

Si confermano le proposte 
di Welfare aziendale messe
a verbale a dicembre 
2019:
 -prevedere convenzioni a 
favore dei dipendenti 
dell'Ente per la riduzione 
dei costi su abbonamenti 
ATM, Trenord, Regione 
Lombardia, ecc...;
- migliorare  l'ambiente e le 
condizioni igieniche di 
lavoro con arredi e 
attrezzature adeguate, 
adeguata protezione.... 

Il comitato all'unanimità 
chiede che le finalità 
inserite  nel piano si 
concretizzino quanto prima
in attività definite all'interno
di una agenda, per lo 
meno annuale.  
Si ritiene necessaria una 
programmazione, seppure 
di massima, che espliciti  
tempi, modi e risorse  
individuate  per la sua 
implementazione. 
Il Cug è disponibile a 
collaborare a questo 
obbiettivo sin da ora.



3) Piano azioni 
positive - Sportello 
di ascolto

Come previsto dalla Direttiva 2/2019, il 
Presidente del CUG  ha già richiesto  la 
realizzazione dello  Sportello di ascolto,
interno all’amministrazione, peraltro già 
compreso nell'aggiornamento del   
Piano AP 2020 

Lo Sportello di ascolto, gestito da un 
professionista esterno alla direzione del 
personale, che sia esperto rispetto alle 
questioni legate al mobbing e alle pari 
opportunità potrà maggiormente 
rispondere alla richiesta di segretezza e 
imparzialità.

In base alla Direttiva lo Sportello di 
ascolto svolge funzioni di “sensore” del 
clima aziendale e segnala ai soggetti 
funzionalmente e 
territorialmente competenti casi di 
violenza e discriminazione (diretta o 
indiretta) sul luogo di lavoro.

 La richiesta di apertura 
dello Sportello 
è stata formalizzata . 
Il funzionamento dovrà 
essere regolamentato
Lo sportello dovrà avere 
uno spazio riconoscibile e 
aperture a cadenza 
regolare. Continuando la 
necessità di 
distanziamento si potrà 
attivare ONLINE

Potrà essere composto da 
una Consigliera di fiducia 
esterna, dai componenti 
del Cug a turno o da altro 
personale dell'ente 
individuato per le proprie 
competenze.

Si rende necessario 
procedere nella ricerca di 
una consigliera di  fiducia 
da incaricare,
mediante avviso pubblico 
o altra forma idonea .

4) Piano Azioni 
positive e Smart 
working 2021;  
Piano Lavoro Agile
e Piano della 
performance 

Nel  Piano di A.P. 2020 era inserita la 
sperimentazione dello Smart Working  
nel 2020, così come regolato dalla 
Direttiva numero 3 del 1 giugno 2017 del
Dipartimento della Funzione Pubblica.
Nel corso dell'anno gli eventi hanno 
stravolto e anticipato tutte le fasi di 
attuazione e le regole sono state 
modificate. Le amministrazioni 
pubbliche dovranno attenersi alle 
nuove norme e regolamentare 
l'accesso allo smartworking e la sua 
gestione secondo le linee guida previste
dal Governo.
La normativa attuale prevede che Cug 
e organizzazioni sindacali siano coinvolti
nella predisposizione dei Piani  ma non 
solo. 
Così come i Piani di azioni positive, il 
lavoro agile e la sua programmazione e
gestione dovrebbero anch'essi rientrare 
nel Piano della performance e influire 
sugli indicatori di valutazione della 
prestazione lavorativa. 

Il Comitato chiede di 
realizzare prima possibile 
l'indagine relativa all' 
esperienza  di 
smartworking 2020.
Lo strumento è stato 
predisposto per tempo dal 
servizio Formazione in 
collaborazione con il CUG 
e deve solo essere 
implementato. Non si 
comprende il motivo del 
ritardo. E' già stata fatta 
segnalazione scritta al 
Segretario e alla Direzione 
del Personale.
 
Chiede inoltre che nel testo
del Piano Azioni Positive 
2021/2023  sia inserita la 
proposta base per un 
piano organizzativo di 
smartworking che vada 
oltre l’emergenza Covid, e 



Anche il piano annuale della 
formazione (che sarà sottoposto al 
parere del Cug) potrà essere di 
supporto alla realizzazione dei 3 piani :
azioni positive + prevenzione e 
protezione; piano del lavoro agile e 
piano della performance  

preveda la 
condivisione e la 
discussione con le 
organizzazioni sindacali e il
Cug (come previsto dalle 
linee guida Pola)

Il Cug propone che la 
formazione necessaria a 
implementare il lavoro 
agile e quella relativa alle 
attività di prevenzione e 
protezione dei lavoratori 
siano accorpate per 
quanto possibile.

5) Benessere 
organizzativo   e  
Indagine stress 
lavoro correlato 

La responsabile del Servizio prevenzione 
e protezione segnala al Comitato 
l'urgenza di procedere alla rilevazione 
dello “Stress lavoro correlato” mediante
questionario ONLINE rivolto a tutti i 
dipendenti .
Non si comprende il ritardo 
nell'attivazione di uno strumento già 
acquistato e predisposto da un 
consulente ad hoc che deve solamente
essere messo a disposizione online per 
tutti i dipendenti. 

  

Il Cug invierà ai Direttori, ai 
Dirigenti , alle Alte 
specializzazioni e per 
conoscenza  al Segretario 
Comunale, una 
segnalazione sulla 
necessità improrogabile di
procedere con la 
rilevazione dello stress 
lavoro correlato, pena 
gravi sanzioni per l'Ente.  

 

Firma

data 28/01/2021

La Presidente/ verbalizzante
Maria Grazia Bonazzi

La riunione si conclude alle 
ore 15,45.
La Presidente si incarica di
- verbalizzare la riunione e 
trasmetterla alla Direzione 
del Personale 
- predisporre la 
segnalazione scritta 
relativa alla indagine Stress 
lavoro correlato, 
programmata dal Servizio 
Prevenzione e protezione

  




