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FONTI NORMATIVE: 
 
- Legge n. 125 del 10.4.1991, “Azioni per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro”; 
 
- D.Lgs n. 267 del 18.8.2000, Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
 
- Art. 7, 54, 57 del D.Lgs n. 1656 del 30.3.2001, “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 
- D.Lgs n. 198 del 1.4.2006, “ Codice delle Pari opportunità”; 
 
- Direttiva del parlamento e del Consiglio Europeo 2006/54/ Ce Direttiva 23 maggio 2007 del 
Ministro per le riforme e Innovazioni nella Pubblica Amministrazione e del Ministro per i 
diritti e le pari opportunità, “ Misure per attuare pari opportunità tra uomini e donne nelle 
amministrazioni pubbliche”; 
 
- D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008, “ Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia 
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 
 
- D.Lgs della legge n. 183 del 4 novembre 2010, “ Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, 
di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizio 
per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché 
misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di 
lavoro pubblico e di controversie di lavoro; 
 
- Direttive 4 marzo 2011 concernenti le Linee Guida sulle modalità di funzionamento dei “Comitati 
Unici di garanzia per e pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 
discriminazioni”. 
 
 
 
PREMESSE 
 
In continuità con il precedente Piano di Azioni Positive (2018/2020) e in coerenza con la normativa 
comunitaria e nazionale in materia di eguaglianza di genere e pari opportunità, il presente “Piano” 
conferma l’attenzione ai temi della conciliazione, del contrasto alle discriminazioni, della 
promozione della cultura di genere e della valorizzazione delle differenze, ponendo una particolare 
attenzione al benessere lavorativo, così come esorta la recente normativa sulla sicurezza nei luoghi 
di lavoro. 
 
Le disposizioni di legge hanno, infatti, ad oggetto le misure volte ad eliminare ogni distinzione, 
esclusione o limitazione basata sul genere, che abbia come conseguenza o come scopo, di 
compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l’esercizio dei diritti umani e delle 
libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo. 
 
Le strategie delle azioni positive si occupa di rimuovere gli ostacoli che le persone incontrano, in 
ragione delle proprie caratteristiche familiari, etniche, linguistiche, di genere, età, ideologiche, 
culturali, fisiche, psichiche e sociali, rispetto ai diritti universali di cittadinanza. 
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• Compito delle P.A. è mettere in atto tutte quelle politiche che consentono di creare, all’interno dei 
luoghi di lavoro, tutti i presupposti per ottenere il massimo di produttività in un contesto nel quale si 
ottimizzino risultati, benessere dei lavoratori, parità e pari opportunità. 
 
Nelle pubbliche amministrazioni occorre: 

• Valorizzare le differenze e la necessità di introdurre una gestione del personale improntata al 
diiversiitty managementt; 

•  Riconoscere e valorizzare il merito e le competenze; 
• Garantire un ambiente di lavoro rispettoso ed adeguato alle esigenze di lavoratori e 

lavoratrici che chiedono sempre di più di poter conciliare i ruoli sociali e familiari, i tempi di 
lavoro con quelli di non lavoro; 

•  Diffondere la conoscenza della normativa antidiscriminazione sia da parte dei datori di 
lavoro che da parte dei lavoratori; 

•  Rafforzamento dell’incisività di organismi come i Comitati che non devono essere vissuti 
come ulteriore adempimento, ma come strumenti a vantaggio dell’organizzazione 

 
 
C.U.G. - Comitati unici di garanzia 
 
I Comitati Unici di Garanzia (CUG) sono comitati paritetici costituiti all’interno delle 
Amministrazioni pubbliche con compiti propositivi, consultivi e di verifica in materia di pari 
opportunità e di benessere organizzativo al fine di contribuire all’ottimizzazione della produttività 
del lavoro pubblico, agevolando l’efficienza e l’efficacia delle prestazioni e favorendo l’affezione al 
lavoro, garantendo un ambiente lavorativo nel quale sia contrastata qualsiasi forma di 
discriminazione per i/le lavoratori/trici. 

La direttiva del 4 marzo 2011 del Ministro pro tempore per la Pubblica Amministrazione e per 
l’Innovazione e del Ministro pro tempore per le pari opportunità contiene una serie di indicazioni 
riguardanti i Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità e la valorizzazione e il benessere di 
chi lavora e contro le discriminazioni (CUG), istituiti ai sensi dell’art. 57 del d.lgs. n. 165/2001.  

I Comitati Unici di Garanzia hanno assunto tutte le funzioni che la legge e i contratti collettivi 
previgenti attribuivano ai Comitati per le pari opportunità e ai Comitati paritetici sul fenomeno del 
mobbing. 

La composizione del comitato è paritetica, pertanto è formato da componenti designati da ciascuna 
delle organizzazioni sindacali rappresentative e da un pari numero di rappresentanti 
dell’amministrazione, nonché da altrettanti componenti supplenti, restano in carica quattro anni, gli 
incarichi possono essere rinnovati una sola volta. 

Il Cug è nominato con atto del dirigente preposto al vertice dell’Amministrazione, da intendersi 
negli Enti Locali il Segretario Generale. 

Obiettivi che si intende raggiungere tramite la Cug: 
 
•Assicurare, nell’ambito del lavoro pubblico, parità e pari opportunità di genere, eliminando ogni 
forma di violenza morale psicologica e di discriminazione diretta e indiretta relativa al genere, 
all’età. 
• Ottimizzare la produttività del lavoro pubblico 
• Razionalizzare e rendere efficiente ed efficace l’organizzazione della PA anche in materia di pari 
opportunità, contrasto alle discriminazioni e benessere dei lavoratori e lavoratrici. 
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Per contrastare i fenomeni discriminatori e di mobbing e realizzare contesti lavorativi 
adeguatamente improntati al benessere dei lavoratori, il Comitato può: 
 
- eseguire interventi formativi e conoscitivi per sensibilizzare i responsabili del personale rispetto a 

questi fenomeni; 
- Procedere con questionari ed interviste per realizzare indagini di clima; 
- elaborare codici etici e codici di condotta; 
- proporre attività sinergiche con OIV, Consigliera di parità, Consiglieri di fiducia se presenti 

nell’organizzazione 
- proporre sportelli di ascolto e azioni positive; 
- operare in rete e favorire scambio e confronto di buone prassi. 
 
 
FUNZIONI DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA 
 
Il CUG assorbe e unifica in una logica di continuità tutte le funzioni che la legge , i contratti 
collettivi e altre disposizioni attribuivano ai C.P.O. Comitati per le pari opportunità volti al 
contrasto alle discriminazioni di genere e alle molestie sessuali e ai Comitati paritetici sul fenomeno 
del mobbing, già previsti dai contratti nazionali di lavoro , volti alla tutela del benessere dei 
lavoratori e delle lavoratrici e dalle molestia/violenza di carattere psicologico nei luoghi di lavoro. 
A titolo semplificativo il CUG ha: 
 
POTERI PROPOSITIVI: 
1. Predisposizione di piani di azioni positive, per favorire l’uguaglianza sostanziale sul lavoro tra 
uomini e donne; 
2. 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; 
3. Temi che rientrano nella propria competenza ai fini della contrattazione integrativa; 
4. Azioni atte a favorire condizioni di benessere lavorativo; 
5. 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 
 
POTERI CONSULTIVI FORMULARE PARERI SU: 
1. Progetti di riorganizzazione dell’Amministrazione di appartenenza 
2. Piani di formazione del personale 
3. Orario di lavoro, forme di flessibilità lavorativa e interventi di conciliazione 
4. Criteri di valutazione del personale 
5. Contrattazione integrativa sui temi che rientrano nelle proprie competenze 
 
POTERI DI VERIFICA 
1. Sui risultati delle azioni positive, dei progetti e delle buone pratiche in materia di pari 
opportunità; 
2. Esiti delle azioni di promozione del benessere organizzativo e prevenzione del disagio lavorativo 
3. Esiti delle azioni di contrasto alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro –mobbing; 
4. 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; 
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AZIONI POSITIVE: 
Nel corso del triennio 2021-2023 si propongono i seguenti ambiti su cui intervenire e le azioni 
specifiche da intraprendere:  
 
2021 

a) Effettuazione della valutazione periodica da stress lavoro-correlato, comparazione degli esiti 
ottenuti con quelli delle due rilevazioni precedenti e conseguente aggiornamento del 
panorama dei bisogni formativi, organizzativi e strutturali presenti; 

b) Ricognizione dell’uso degli spazi nelle varie sedi di lavoro, anche in considerazione dei 
protocolli emanati a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 ed elaborazione di 
proposte migliorative da sottoporre ai tecnici per valutazione di fattibilità, al fine di 
uniformare la qualità della vita lavorativa ed ottimizzare le risorse sia finanziarie che 
strumentali; 

c) Adozione del regolamento del lavoro agile e/o telelavoro, dopo una prima applicazione 
dovuta all’emergenza epidemiologica da Covid 19; 

d) Nomina del nuovo Responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità ex 
articolo 39-ter del d.lgs. 165/2001 in ragione del previsto inserimento lavorativo, per gli anni 
2021 e 2022, ai sensi della L.68/99, di nuovo personale con disabilità; 

 
2022 

a) Verifica ed aggiornamento delle precedenti mappature delle competenze dei dipendenti dei 
vari settori, ai fini formativi e organizzativi; 

b) Ideazione di percorsi formativi finalizzati alla crescita continua della qualificazione 
professionale del personale, con particolare attenzione a  quanto emerso dalla consultazione 
di cui sopra al punto  a); 

 
2023 

a) Ricerca volta ad individuare buone pratiche intraprese ed adottate da altre Amministrazioni 
o Enti in materia di pari opportunità, al fine di introdurle nel nostro Ente; 

b) Analisi preliminare per l’eventuale istituzione di uno sportello d’ascolto presenziato da una 
figura professionalmente qualificata; 

c) Predisposizione di una efficace campagna interna di informazione sul piano di azioni 
positive e delle azioni intraprese; 

 
 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E RISORSE NECESSARIE: 
 
- Impegno da parte dell’Amministrazione a reperire le risorse umane per il funzionamento del 
Comitato Unico di garanzia e le risorse finanziare necessarie per il raggiungimento degli obiettivi 
prefissati per il triennio 2021/2023; 
- Il Comune di Sanremo, sotto la responsabilità del Dirigente del Settore Risorse Umane, attiverà un 
percorso di verifica, monitoraggio e valutazione. 
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