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Ci siamo lasciate… 





 

 

CUG 
 

 

                                  

 

                                   

 

     L. n. 183/2010 (c.d. Collegato lavoro) art. 21  
     Linee guida: Direttiva PCdM del 04/03/2011  

Comitati Pari 
Opportunità  

Comitati 
Mobbing  



La legge istitutiva dei CUG: la l.183/2010 modifica 
il D.Lgs. 165/2001 agli artt. 1,7 e 57 

La legge 4 novembre 2010, n. 183 (c.d. “Collegato lavoro”) prevede che le pubbliche 
amministrazioni costituiscano "al proprio interno, entro centoventi giorni dalla data di 
entrata in vigore della  presente disposizione e senza nuovi o maggiori oneri per la funzione 
pubblica, il “Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” che sostituisce, unificando le 
competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici 
sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali 
assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle 
amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni”(art. 57, comma 1). 
 



In effetti le Linee guida sono state emanate con D.M. 4 marzo 2011 a firma dei 
Ministri per le P.O. e F.P. 
Le Linee Guida hanno dato importanti indicazioni non solo per la costituzione dei 
CUG, ma anche e soprattutto per la definizione del ruolo e della funzione dei 
medesimi.  
Con le Linee Guida sono state individuate anche le istituzioni esterne di riferimento: 
il Gruppo di monitoraggio dei CUG (e quindi i Dipartimenti per le PO e FP), la 
Consigliera nazionale di Parità (che peraltro fa parte anche del Gruppo di 
monitoraggio Cug) e l’UNAR 
 



«Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati unici di 
garanzia nelle Amministrazioni pubbliche» 

La direttiva n.2 del 2019 della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri Ministro per la Pubblica Amministrazione e 
l’innovazione e Sottosegretario delegato alle Pari Opportunità  

sono indicate le concrete linee di azione alle quali si devono attenere le 
amministrazioni pubbliche per il raggiungimento degli obiettivi che la direttiva si 
propone, ed è puntualizzato il ruolo che, ai medesimi fini, devono rivestire i CUG già 
costituiti presso le pubbliche amministrazioni, integrando i contenuti della direttiva 4 
marzo 2011. L’attuazione degli indirizzi forniti deve basarsi su attività di analisi e 
valutazione, finalizzate all'individuazione, attraverso indagini, studi e attività di 
monitoraggio, delle discriminazioni dirette e indirette che devono essere rimosse 
attraverso specifiche azioni positive con il coinvolgimento attivo dei CUG 



Datore lavoro esemplare… 



Dalla garanzia delle pari opportunità …… 
età, orientamento sessuale, razza, 
origine etnica, disabilità, religione, 
lingua 
  



• Produttività 
• Immagine 
• Performance  
• Efficiente  
• Efficace  
• Affezione  
• Appartenenza 
• Servizio erogato 
 

Ambiente di lavoro 
improntato al benessere 

Relatore
Note di presentazione
Accrescere la performance organizzativa, rendere efficiente ed efficace l’organizzazione



Nuovi contenuti… 
• pari opportunità 
• valorizzazione 

differenze 
• Crescita 
• contesto 

lavorativo 
  

• discriminazioni  
• climi ostili 
• disagio 
• scarsa affezione 
• diminuita 

produttività 

 
 

• benessere 
lavorativo   

• salute fisica e 
psichica 

• Dovere datore 
lavoro 

 
 

Relatore
Note di presentazione
IL CUG può rappresentare una risorsa importante per l’azienda….sono elementi di crescita e sviluppo nei contesti lavorativi…  costituiscono il primario dovere per il datore di lavoro, specie se esemplare come quello pubblico



   CUG è… 

VERTICE AMMINISTRAZIONE 

ORGANISMO 

AMMINISTRAZIONE 

NON INDIPENDENTE 

IN STAFF 



 
 

COMPITI 
 

• Propositivi 
• Consultivi 
• Verifica 

 



 
   

 
  

 
 

 

Conciliazione 
vita/lavoro   Cultura pari 

dignità e 
rispetto  

Discriminazioni 
Violenza 
Mobbing  

Piano 
Azioni 

Positive  

Orario flessibile 
• Part time  
• Telelavoro  
• Asili aziendali  
• Convenzioni 
con servizi di 
cura e assistenza  

• Piani formativi  
• Diffusione buone prassi  
• Eventi culturali  

• Interventi di prevenzione 
e/o rimozione  
• Azioni formative  
• Codici di condotta  

 
• Sportello di ascolto      
per rilevare criticità e 
bisogni  
• Indagini di clima per 
far emergere i disagi e 
gli ambiti in cui 
avvengono  
  
 

Benessere 
organizzativo 

Compiti propositivi 

Relatore
Note di presentazione
I cug sono promotori di azioni positive…promuovere….consentire la diffusione…promuovere bilanci di genere…favorire…contrastare…



Compiti Propositivi 
Particolarmente importante  

 

    …al fine di favorire il benessere 
lavorativo è il campo della 
salute e sicurezza sul lavoro  

 
 

Stretta collaborazione 
tra CUG ed uffici 
istituzionali dell’azienda 
  



COMPITI CONSULTIVI 
I CUG formulano pareri su…!!!!  

• progetti di riorganizzazione aziendale;  

• piani di formazione del personale;  

• orari e modalità di lavoro;  

• criteri di valutazione del personale;  

• contrattazione integrativa sui temi che 

rientrano nelle proprie competenze 

Relatore
Note di presentazione
Il parere del CUG NON E’ VINCOLANTE….I vertici aziendali dovrebbero consultare in via preventiva  il CUG ogni volta si affrontano argomenti o atti interni  di sua competenza inerenti  formazione del personale



COMPITI DI VERIFICA 

  
ESITI DELLE AZIONI DI: 

• promozione del benessere organizzativo e 
prevenzione del disagio lavorativo;  

• contrasto alle violenze morali e psicologiche nei 
luoghi di lavoro, mobbing; assenza di ogni forma di 
discriminazione  

sui risultati delle azioni 
positive, dei progetti e 
delle buone pratiche in 
materia di pari 
opportunità 
 



PRESIDENTE 
• Nominato da vertice azienda 

 
• Requisiti:  esperienza e conoscenza , capacità 

organizzativa 
 

• Altri componenti 
• nominati dall’azienda di appartenenza  
• da organizzazioni sindacali 

 
• Funzionamento: garantito da un regolamento interno 
• Mandato rinnovabile 



E ALLORA … 
 



Anaao Assomed Campania 
5 ottobre 2016 

Relatore
Note di presentazione
Il nostro sindacato e stato molto attento all’aumento di donne in sanità con incontri ed eventi formativi, NEL CORSO DE 24 CONGRESSO ANAAO  E STATA PRESENTATA L’AREA FORMAZIONE FEMMINILE PER VALORIZZARE LE DIFFERENZE E ACQIUSIRE AUTOREVOLEZZAper evidenziare disagio e le criticità e proporre soluzioni per una migliore organizzazione del lavoro.    Le donne medico che lavorano sono fortemente penalizzate e svantaggiate



Negli ultimi anni… 



Relatore
Note di presentazione
 indagini  condotte a livello sindacale e ordinistico evidenziano un gap gender tra uomini e donne nella classe medicaLe donne medico che lavorano sono fortemente penalizzate e svantaggiate



Relatore
Note di presentazione
Il cug ha monitorato la situazione del personale in alcune aziende.. Come ad esempio nelle tre aziende bolognesi il 71% del personale è donna ...a questo aumento quantitativo non corrisponde un aumento qualitativo



Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino 

Relatore
Note di presentazione
In ambito economico retribuzioni ridotte



Relatore
Note di presentazione
Minor possibilità di carriera



Relatore
Note di presentazione
La cura familiare condiziona la vita di molte donne…Per favorire la genitorialità



Relatore
Note di presentazione
In alcune aziende il cug ha ritenuto prioritaria la possibilità di sviluppare il telelavoro



Relatore
Note di presentazione
Tra le discriminazioni tipizzate che minacciano il lavoratore vi è quella legata all’età che coinvolge giovani e meno giovani, fondamentale evitare la contrapposizione generazionale.. Perrmettere al giovne di essere inserito e l meno giovane essere utile. Creare sportelli di ascolto e dialogo..il cug non può risolvere le le problematiche dei singolo ma puo fare da tramite ad eventuali richieste…



ccccccc CUG 

Gruppi di lavoro 

Consigliera di Fiducia 

Consigliera di  
Parità Regionale 

Forum Comitati  
Unici di Garanzia 

Salute e Medicina  
di Genere 

Relatore
Note di presentazione
Vediamo ambiti in cui si sono maggiormente impegnati… un dato che accomuna i cug dele diverse regioni e quello di aver promosso numerosi corsi su tematiche afferenti i comitati…pari opp. Benessere, sicurezza, formazione sulla medicina di genere. AVVIATE RETI DI COLLABORAZIONE…tra i CUG per creare la rete metropolitana dei consiglieri di fiducia… un protocollo di collaborazione con la consigliera di parità regionale… collaborazione stabile con la consigliera di parità della città metropolitana per segnalazioni



UN AMBIENTE DI LAVORO SANO DEVE AVERE: 
 

 
 
 
 

• elevata produttività 
• alta soddisfazione del 

lavoratore 
• buon livello di sicurezza 
• basso assenteismo 
• basso turnover 
• assenza di violenza 



• Assicurarsi dell’istituzione dei CUG 
 

• Utilizzare gli strumenti che la legge ci mette a disposizione 
 

• Formare  
 
 
• Diffondere la conoscenza dei CUG 
 
 
• Costruire  
 
•  Motori del cambiamento…non adattamento 
 
 
 





Grazie. 
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