PRESENTAZIONE DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA ARPAS

Ivana Dettori Presidente CUG

PREMESSA:

Nel quadro dei recenti interventi di razionalizzazione dell'amministrazione
pubblica in tema di pari opportunità e di mobbing si inseriscono:
• il decreto legislativo 27 ottobre 2009. n. 150, finalizzato all’ottimizzazione
della produttività del lavoro pubblico, ove per la prima volta la questione
della parità e delle pari opportunità diviene un fattore rilevante per il
miglioramento dell'efficienza CUG
organizzativa
e della qualità dei servizi resi
ARPAS
• l’art 21 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (c.d. “Collegato lavoro”)
che interviene in tema di pari opportunità, benessere di chi lavora e assenza
di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche.
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PREMESSA:

In particolare, 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
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).
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LINEE GUIDA PER IL FUNZIONAMENTO DEI COMITATI UNICI
DI GARANZIA: FINALITA’ E DESTINATARI/E

La direttiva, emanata di concerto dal Dipartimento della Funzione Pubblica
e dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, ai sensi del comma 4 dell'art. 57 del D.lgs 165/2001, detta
Linee guida per il funzionamento dei comitati unici di garanzia, che nelle
amministrazioni pubbliche cui all’art 1, comma 2, del d.lgs.165/2001, sono
obbligate a costituire i CUG sostituendo con tale organismo: i CPO volti al
contrasto alle discriminazioni di genere e alle molestie sessuali e i Comitati
antimobbing volti alla tutela del benessere dei lavoratori e delle lavoratrici e
alla sfera della molestia/violenza di carattere psicologico.
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La direttiva n.2 del 2019 della Presidenza del Consiglio dei
Ministri Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’innovazione
e Sottosegretario delegato alle PariOpportunità,

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

Ivana Dettori Presidente CUG

COMITATI UNICI DI GARANZIA:
COSTITUZIONE, DURATA DEL MANDATO E CRITERI DI
COMPOSIZIONE

 COSTITUZIONE: Il CUG si intende costituito ove sia stata nominata la meta più uno
dei/delle componenti previsti.
 DURATA DEL MANDATO: I/le Componenti rimangano in carica 4 ANNI e gli incarichi
possono essere rinnovati 1 SOLA VOLTA.
 COMPOSIZIONE: deve essere PARITETICA assicurando la presenza paritaria di
entrambi i generi (pariteticità di genere che può essere raggiunta considerando anche i/le
componenti supplenti) e deve essere formato da un determinato numero di
componenti designati/e da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative,
ai sensi degli art 40 e 43 del D. lgs 165/2001, e da un pari numero di rappresentanti
dell’amministrazione.
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COMITATI UNICI DI GARANZIA:
POTERI - COMPITI, art. 3.2 Direttiva 4/03/2001 :
PROPOSITIVI

•
•
•
•
•

predisposizione di piani di azioni positive, per favorire l'uguaglianza sostanziale sul
lavoro tra uomini e donne;
promozione e/o potenziamento di ogni iniziativa diretta ad attuare politiche di
conciliazione vita privata/lavoro e quanto necessario per consentire la diffusione della
cultura delle pari opportunità;
temi che rientrano nella propria competenza ai fini della contrattazione integrativa;
iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari
dignità delle persone nonché azioni positive al riguardo;
analisi e programmazione di genere che considerino le esigenze delle donne e quelle
degli uomini (es. bilancio di genere);
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…. PROPOSITIVI

•

•
•

diffusione delle conoscenze ed esperienze, nonché di altri elementi
informativi, documentali, tecnici e
statistici 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;
azioni atte a favorire condizioni di benessere lavorativo;
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.
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COMITATI UNICI DI GARANZIA:
POTERI - COMPITI, art. 3.2 Direttiva 4/03/2011:
CONSULTIVI

Formulando pareri su:
• progetti di riorganizzazione dell'amministrazione di appartenenza;
• piani di formazione del personale;
• orari di lavoro, forme di flessibilità lavorativa e interventi di
conciliazione;
• criteri di valutazione del personale;
• contrattazione integrativa sui temi che rientrano nelle proprie
competenze.
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COMITATI UNICI DI GARANZIA:
POTERI - COMPITI, art. 3.2 Direttiva 4/03/2011:

VERIFICA
Su:
• risultati delle azioni positive, dei progetti e delle 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, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine
etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso, nel
trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione
professionale, promozione negli avanzamenti di carriera, nella
sicurezza sul lavoro.
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L’ARPAS costituisce il suo CUG a maggio 2015, Determinazione del Direttore
Generale dell’ARPAS n. 62 del 29 maggio 2015.

Ai sensi del paragrafo 3.4 della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei
Ministri del 4 marzo 2011 recante Linee guida sulle modalità di funzionamento
dei Comitati Unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, con Deliberazione N. 2 del
06 luglio 2015 del CUG è approvato il Regolamento per il funzionamento
del Comitato Unico di Garanzia dell’ARPAS.
Oggi il Cug è a disposizione dell’Agenzia e colleghi/ghe per promuove la
cultura delle pari opportunità, del benessere organizzativo e del rispetto della
dignità della persona nel contesto lavorativo.
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COMPOSIZIONE DEL CUG

Il Comitato Unico di Garanzia è un organismo indipendente, formato:

PRESIDENTE:
• Nominato/a dal Direttore Generale
• Requisiti: esperienza e conoscenza , capacità organizzativa
ALTRE/I COMPONENTI
• Nominate/i dall’Ente di appartenenza
• Da Organizzazioni Sindacali
FUNZIONAMENTO
Garantito da un regolamento interno

Ivana Dettori Presidente CUG

COMPOSIZIONE
CUG-ARPAS quadriennio 2019-2023
Determinazione del Direttore Generale ARPAS n. 45 del 23.01.2020
n

Cognome Nome

Ruolo

Rappresentante Organizzazione
Sindacale/Amministrazione

1

Anedda Rosina

Componente effettiva

UIL FLP

2

Casula Maria Ignazia

Componente effettiva

ARPAS

3

Copez Cristina

Componente supplente

UIL FLP

4

Corrias Corrado

Componente effettivo

ARPAS

5

Dettori Ivana

Componente effettiva - Presidente

ARPAS

6

Fanari Elsa

Componente effettiva

FG CGIL

7

Porceddu Massimo

Componente effettivo

FSI - USAE

8

Rattu Alessia

Componente effettiva - Segretaria

ARPAS

9

Rocchigiani Luigi

Componente effettivo

ARPAS

10

Sanna Gianluca

Componente effettivo

CISL FP
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PIANO TRIENNALE PER LE AZIONI POSITIVE
Art. 48. Azioni positive nelle pubbliche
amministrazioni (decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 196, articolo 7, comma 5)
1. Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera c), 7, comma 1, e 57, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, le province, i comuni e gli altri enti pubblici non economici, sentiti gli
organismi di rappresentanza previsti dall'articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 ovvero, in mancanza, le organizzazioni rappresentative nell'ambito del
comparto e dell'area di interesse, sentito inoltre, in relazione alla sfera operativa della
rispettiva attività, il Comitato di cui all'articolo 10, e la consigliera o il consigliere
nazionale di parità, ovvero il Comitato per le pari opportunità eventualmente previsto dal
contratto collettivo e la consigliera o il consigliere di parità territorialmente competente,
predispongono piani di azioni positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito
rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena
realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne…….
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PIANO TRIENNALE PER LE AZIONI POSITIVE

……Detti piani, fra l'altro, al fine di promuovere l'inserimento delle donne nei settori e nei
livelli professionali nei quali esse sono sottorappresentate, ai sensi dell'articolo 42,
comma 2, lettera d), favoriscono il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e
nelle posizioni gerarchiche ove sussiste un divario fra generi non inferiore a due terzi. A
tale scopo, in occasione tanto di assunzioni quanto di promozioni, a fronte di analoga
qualificazione e preparazione professionale tra candidati di sesso diverso, l'eventuale
scelta del candidato di sesso maschile e' accompagnata da un'esplicita ed adeguata
motivazione. I piani di cui al presente articolo hanno durata triennale. In caso di mancato
adempimento si applica l'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165. 2. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 57, decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.
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Il Piano triennale delle azioni positive dell’Agenzia Regionale per la
Protezione dell’Ambiente della Sardegna

Il Piano inserisce nell’ambito delle iniziative promosse dall’Agenzia per dare attuazione agli
obiettivi previsti dalla legislazione vigente.
Al CUG è demandato il compito di predisporre e proporre all’amministrazione l’adozione
del Piano, nonché di svolgere, nel corso del suo triennio di validità, i compiti di verifica sui
risultati delle azioni positive individuate, e di selezionare e dettagliare, eventualmente
nell’ambito della Relazione annuale, sempre secondo le proprie prerogative, le azioni da
sviluppare nell’anno di programmazione.

Ivana Dettori Presidente CUG

Elenco delle azioni positive proposte
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Area di intervento 1: Pari opportunità e diritti

Azione 1.1 indagine interna circa la necessità di attivazione forme di lavoro agile/part
time.
Azione 1.2 avvio di forme sperimentali di lavoro agile anche in ottemperanza alla
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° giugno 2017 in materia di lavoro
agile.
Azione 1.3 favorire il raggiungimento degli obiettivi del Piano.

Ivana Dettori Presidente CUG

Area di intervento 2: Benessere Organizzativo

Azione 2.1 approvazione del Codice di Condotta per il contrasto alle discriminazioni ed alle
violenze morali e psicologiche del personale ARPAS ed Istituzione della/del Consigliera/e
di fiducia
Azione 2.2 analisi del Benessere organizzativo percepito nell’Agenzia finalizzato alla
predisposizione ed attuazione di un Piano di miglioramento del benessere organizzativo
Azione 2.3 valorizzazione di buone pratiche e di soluzioni organizzative innovative
individuate dalle singole strutture per migliorare il clima interno e il benessere
organizzativo
Azione 2.4 favorire la cultura di genere, contro le discriminazioni e rispetto delle diversità
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Area di intervento 3: Contrasto di qualsiasi forma di
discriminazione e di violenza morale o psichica

Azione 3.1 introduzione del linguaggio di genere negli atti dell’Agenzia
Azione 3.2 formazione in materia di medicina di genere
Azione 3.3 gestione dell’età del personale dell’Agenzia
Azione 3.4 analizzare periodicamente, anche in ottica di genere, i dati relativi ad
eventuali differenziali retributivi, all'accesso al lavoro agile, al part-time e agli altri istituti
di conciliazione tempi di vita e di lavoro messi a disposizione dall'Agenzia e promuovere
azioni correttive
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Area di intervento 4: Conciliazione dei tempi di vita e
di lavoro

Azione 4.1 favorire il reinserimento lavorativo del personale che
rientra in servizio dopo lunga assenza
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LE AZIONI POSITIVE
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Azione 1.1: indagine interna circa la necessità di attivazione
forme di lavoro agile/part time

OGGETTO: Predisposizione di un questionario da somministrare a tutto il personale in
ottemperanza alle indicazioni dell'Unione Europea e della Legge 81/2017 che impongono
l’attenzione delle amministrazioni pubbliche sul tema della conciliazione tra lavoro e vita
personale e familiare.
RISULTATO: nel mese di febbraio 2019 è stata portata a compimento l’indagine,
elaborata e redatta nell’autunno 2018, consistente nella somministrazione di un
questionario a tutto il personale dell’Agenzia, che ha riscosso grande interesse e
partecipazione del 74% del personale. L’analisi scaturita dalla lettura dei dati del
questionario, ovviamente pervenuti in forma assolutamente anonima, ci ha restituito una
fotografia molto interessante della situazione del personale, e sarà oggetto di studio
finalizzato all’avvio di azioni specifiche per favorire il benessere organizzativo.
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Azione 1.2 avvio di forme sperimentali di lavoro agile anche
in ottemperanza alla Direttiva del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 1° giugno 2017 in materia di lavoro agile
OGGETTO: Studio di fattibilità relativo a nuove modalità spazio-temporali di
svolgimento della prestazione lavorativa attraverso un'analisi del contesto interno per
individuare gli ambiti in cui è possibile inserire modalità di lavoro agile.
Individuazione e attuazione, compatibilmente, con le disponibilità economiche, di
progetti pilota per il telelavoro, nell’ottica di favorire prioritariamente l’integrazione
nell’attività lavorativa delle persone disabili o affette da patologie atte a ridurne la
capacità di movimento e, ove se ne rilevi la necessità la conciliazione dei tempi di
lavoro e di vita.
RISULTATO: l’esame dei dati di cui alla precedente Azione 1.1, e lo studio congiunto
dei documenti già vigenti all’Interno del sistema agenziale delle ARPA nazionali, ha
portato il CUG alla stesura, nel mese di settembre 2019, del Regolamento interno per
l’adozione dello smart-working o lavoro agile in ARPAS, proposto all’Amministrazione
ARPAS il 18.10.19 con Deliberazione CUG n. 3/2019 per la sua adozione.
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Azione 1.3: favorire il raggiungimento degli obiettivi del
Piano

OGGETTO: Inserire le azioni del presente Piano nei Piani di attività triennali e annuali
dell’Agenzia, integrare le politiche aziendali sui temi delle pari opportunità, del benessere
organizzativo e della tutela contro ogni forma di violenza nell’ambiente di lavoro.
OBIETTIVI:
• Cultura della parità e della valorizzazione delle differenze
• Contribuire a garantire supporto al personale in casi di mobbing e soprusi;
• Contribuire a garantire un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo;
RISULTATO: l’azione, per quanto di competenza, è in continuo svolgimento ed in
costante monitoraggio.
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Azione 2.1 approvazione del Codice di Condotta per il contrasto
alle discriminazioni ed alle violenze morali e psicologiche del
personale ARPAS ed Istituzione della/del Consigliera/e di fiducia

OGGETTO: Contribuire a garantire supporto al personale in casi di mobbing e soprusi e
contribuire a garantire un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo;

RISULTATO: in data 15.01.2019, con Determinazione del Direttore generale ARPAS
16/2019, è stato approvato il documento Codice di Condotta per la protezione della
dignità delle persone, la valorizzazione del benessere, per il contrasto alle
discriminazioni nei luoghi di lavoro, redatto dal CUG e proposto all’Amministrazione con
Deliberazione CUG 3/2018.
Sempre in data 15.01.2019, con Determinazione del Direttore Generale ARPAS n. 23/2019,
è stata, proposta dal CUG all’Amministrazione nel mese di approvata l’istituzione della
Consigliera di Fiducia ARPAS dicembre 2018; inoltre, per garantire il supporto al
personale in massima riservatezza e libertà di contatto, contestualmente alla nomina è
stata attivata la casella di posta dedicata consiglierafiducia@arpa.sardegna.it.
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Azione 2.2 analisi del benessere organizzativo percepito nell’Agenzia
finalizzato alla predisposizione ed attuazione di un Piano di
miglioramento del benessere organizzativo

OGGETTO: Proporre nel triennio di vigenza del Piano le dovute indagini sul benessere
organizzativo tramite somministrazione di apposito questionario, tenendo conto di
quanto realizzato da altri Comitati e da altre Agenzie ambientali, per utilizzare metodi di
rilevazione che consentano la migliore confrontabilità dei dati con altre situazione
lavorative analoghe. Creare occasioni di confronto con altri enti e all'interno del SNPA
e/o della rete CUG. Le risultanze di tale analisi potranno essere utilizzate per affinare la
valutazione del rischio da stress da lavoro correlato ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs.
81/08.
OBIETTIVI
• Contribuire a garantire un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo
• Formulare suggerimenti per il miglioramento dell’organizzazione dell’Agenzia
• Cultura della parità e della valorizzazione delle differenze, lotta alle discriminazioni
• Indagini e formazione
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Azione 2.2 analisi del benessere organizzativo percepito nell’Agenzia
finalizzato alla predisposizione ed attuazione di un Piano di
miglioramento del benessere organizzativo

RISULTATO: nel mese di febbraio 2019 l’Amministrazione ARPAS ha avviato le attività
finalizzate alla valutazione del rischio da stress lavoro correlato, mediante la
somministrazione di un questionario a tutte/i le/i dipendenti; le risultanze della valutazione
sono state comunicate tramite e-mail con il documento: Esiti della rilevazione del rischio
stress lavoro-correlato ARPA Sardegna 2019 inviata dal direttore generale a tutto il
personale.
Allo scopo di realizzare compiutamente le azioni previste al punto 1.3 e 2.2 del Piano
questo CUG in data 05.02.2020 ha richiesto all’amministrazione ARPAS la trasmissione
della Relazione conclusiva dello studio Stress lavoro correlato, al fine di elaborare una
proposta di miglioramento del benessere organizzativo.
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Azione 2.3 valorizzazione di buone pratiche e di soluzioni organizzative
innovative individuate dalle singole strutture per migliorare il clima interno
e il benessere organizzativo

OGGETTO: ricognizione di modalità organizzative innovative e di buone pratiche
utilizzate nelle varie strutture al fine della loro diffusione
OBIETTIVI:
• contribuire a garantire un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo;
• formulare suggerimenti per il miglioramento dell’organizzazione dell’Agenzia.

RISULTATO: nel corso dell’anno è stata attivata dall’Ufficio formazione la buona pratica di
somministrare al personale in ingresso un corso di base sull’organizzazione dell’Agenzia
e sul suo funzionamento, finalizzato a infondere ai neo-assunti consapevolezza del ruolo
all’interno dell’Agenzia e senso di appartenenza; l’azione, a cui collabora il CUG è da
portare a compimento nell’anno 2020 nella sua attuazione per divenire, infine, prassi
consalidata.
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Azione 2.4 favorire la cultura di genere, contro le discriminazioni e
rispetto delle diversità

OGGETTO: Ripristino di una bacheca virtuale dedicata alle/ai dipendenti nell’ambito della
intranet al fine di facilitare occasioni di condivisione e scambio che, sebbene estranee
all’ambito lavorativo, favoriscano il benessere organizzativo e il sentimento di
appartenenza.
OBIETTIVO:
• contribuire a garantire un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo.
RISULTATO: azione in progress. L’azione è da portare a compimento nell’anno 2020.
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Azione 3.1 introduzione del linguaggio di genere negli atti dell’Agenzia

OGGETTO: Favorire l'utilizzo di un linguaggio rispettoso dell'identità genere in tutte le forme
di comunicazione formale-informale e in tutti gli atti amministrativi.
OBIETTIVO: cultura della parità e della valorizzazione delle differenze.
RISULTATI:
• in data 05.04.2019 è stata organizzata una videoconferenza rivolta a tutto il personale
dell’Agenzia per la presentazione della brochure collegata e prodotta dal CUG: “In che
genere parli?”;
• in data 17.05.2019 ha avuto luogo il seminario di informazione/formazione, programmato
ed organizzato dal CUG nel 2018, sul linguaggio di genere nella P.A., rivolto ai/alle
dirigenti dell’Agenzia, con la partecipazione di docenti universitari specializzati;
• ideazione di corsi di formazione obbligatoria in tema di benessere organizzativo e
riduzione del rischio stress lavoro correlato; a tal fine è stato organizzato l’evento
formativo Culture, ruoli e benessere organizzativo in una prospettiva gender
sensitive.
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Azione 3.2 formazione in materia di medicina di genere

OGGETTO: Educare al rispetto delle differenze di genere che condizionano lo stato di
salute e influenzano il benessere organizzativo.
OBIETTIVO: cultura della parità e della valorizzazione delle differenze.
RISULTATO: avviata interlocuzione con il/la medico/a competente al fine di organizzare un
incontro di approfondimento sul tema. L’azione è da portare a compimento nel corso del
2020.
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Azione 3.3 gestione dell’età del personale dell’Agenzia

OGGETTO: Predisposizione di uno studio:
A. Sulla gestione dell’età nei luoghi di lavoro e la promozione dell’invecchiamento attivo
attraverso lo studio di buone prassi e di nuovi modelli organizzativi.
B. Sulle modalità per valorizzare la trasmissione di competenze delle/dei lavoratrici/tori
senior con l’obiettivo di aumentare l’efficacia della formazione intergenerazionale.
OBIETTIVO:
• Contribuire a garantire un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo;
• Formulare suggerimenti per il miglioramento dell’organizzazione dell’Agenzia;
• Cultura della parità e della valorizzazione delle differenze, lotta alle discriminazioni
RISULTATO: l’azione è da portare a compimento nel corso del 2020.
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Azione 3.4 analizzare periodicamente, anche in ottica di genere, i dati
relativi ad eventuali differenziali retributivi, all'accesso al lavoro agile, al
part-time e agli altri istituti di conciliazione tempi di vita e di lavoro messi
a disposizione dall'Agenzia e promuovere azioni correttive.

OGGETTO: Istituzione di un Osservatorio sui dati di genere.
OBIETTIVI:
 Contribuire a garantire un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo;
 Formulare suggerimenti per il miglioramento dell’organizzazione dell’Agenzia.
 Cultura della parità e della valorizzazione delle differenze, lotta alle discriminazioni
RISULTATO: l’azione è da portare a compimento nel corso del 2020.
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Azione 4.1 favorire il reinserimento lavorativo del personale che rientra
in servizio dopo lunga assenza

OGGETTO: Favorire il reinserimento lavorativo del personale che rientra dal congedo per
maternità/paternità o da assenza prolungata mantenendo i contatti durante i periodi di
assenza dal lavoro (su richiesta della/del dipendente) Al rientro dalla maternità/paternità,
così come da lunghi periodi di assenza, il personale dell’Ente deve essere messo in grado
di recuperare le proprie mansioni e la propria attività in autonomia e con gradualità. Per il
rientro si dovrà prevedere un periodo di affiancamento e di formazione.
OBIETTIVO:
• Ridurre condizioni di stress lavoro-correlato e favorire il senso di appartenenza del
personale in relazione al rientro in servizio dopo lunghe assenze;
RISULTATO: l’azione è da portare a compimento nel corso del 2020.
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Collaborazione con altri organismi

IL CUG si raccorda, per quanto di propria competenza, con:
•

La Consigliera di Parità

•

La Consigliera di Fiducia

•

L’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) dell’ARPAS

•

Il/La Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPPP) dell’ARPAS

•

Il/La Responsabile delle risorse umane

•

Gli altri Organismi contrattualmente previsti.
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INFINE…
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Relativamente alla programmazione delle attività nonché dei bisogni rilevati direttamente nel
corso dell’anno dai/dalle Componenti del Comitato si segnala che, a seguito dell’emanazione
della Direttiva del Ministero della Pubblica Amministrazione n. 2/2019, recante “Misure per
promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle
amministrazioni pubbliche”, documento che integra la Direttiva della Presidenza del
Consiglio dei Ministri n. 3/2017 con una serie di nuovi adempimenti e scadenze per i
Comitati Unici di Garanzia, ha richiesto all’Amministrazione l’istituzione dell’Ufficio Benessere
organizzativo e l’inserimento delle attività CUG tra gli obiettivi e tra i criteri di valorizzazione
dei/delle suoi componenti.
Sono state avviate interlocuzioni con l’OIV ARPAS, con il Medico Competente ARPAS e con
la Consigliera di Parità della RAS, che però non hanno avuto seguito a causa
dell’emergenza COVID-19 non è stato possibile organizzare un incontro. Si prevede di
riattivare i contatti già avviati una volta cessata l'emergenza.
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Si ritiene utile sottolineare che il CUG ARPAS sta crescendo, in questi ultimi anni, in
consapevolezza e preparazione, cercando di rappresentare al meglio uno strumento di
riferimento per tutte/ì le/i dipendenti dell’Agenzia.
Svolge il suo ruolo propositivo all'interno dell'Agenzia raccordandosi con la Direzione per il
miglioramento delle condizioni di benessere organizzativo e in quest'ottica intende porsi
sempre più come istituto consultivo e di verifica sulle attività e le iniziative a sostegno del
miglior clima aziendale e della partecipazione equa e costruttiva di tutte/i le/i dipendenti
all'operato quotidiano dell'Agenzia stessa.
In considerazione che, per motivi diversi, non è stato possibile procedere ad una fase di
sperimentazione del Lavoro Agile al fine di consentire l’espletamento di una congrua
attività di monitoraggio (così come previsto dalla normativa vigente in materia), il CUG
ritiene che la Direzione dell’ARPAS debba procedere, senza null’altro frapporre,
all’adozione del Regolamento per l’espletamento del lavoro agile.
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PROGRAMMAZIONE ANNUALE

La programmazione annuale delle attività tiene conto sia dell’attività ordinaria del CUG,
disciplinata dalle leggi e regolamenti vigenti, sia delle azioni previste nel documento Azioni
positive in materia di pari opportunità – Piano Triennale 2018–2020, predisposto e
proposto dal CUG ed approvato con Determinazione del Direttore generale dell’ARPAS n.
647/2018 del 21.05.2018, sia delle esigenze e/o urgenze che vengono rilevate nel corso
dell’anno dal CUG ARPAS.
Relativamente alle attività ordinarie del CUG ARPAS per l’anno 2020 si prevede di:
1. approvare la relazione annuale 2019
2. redigere la bozza del Piano delle Azioni Positive per il Triennio 2021 2021-2023
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DELIBERAZIONI CUG

DELIBERAZIONE N. 3 del 25 giugno 2018
Oggetto: Codice di Condotta per la protezione della dignità delle persone, la
valorizzazione del benessere, per il contrasto alle discriminazioni nei luoghi di
lavoro – Proposta CUG.
DELIBERAZIONE N. 4 DEL 04 OTTOBRE 2018
Oggetto: Somministrazione al personale ARPAS del questionario CUG
denominato: “Indagini sul personale dipendente in merito alla sperimentazione
del telelavoro”
DELIBERAZIONE N. 6 DEL 30.11.2018 Oggetto: Affidamento incarico ed
impegno di spesa per la stampa di una brochure esplicativa del linguaggio di
genere negli atti della Pubblica Amministrazione realizzata dal Comitato Unico di
Garanzia dell’ARPAS.
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DELIBERAZIONI CUG

DELIBERAZIONE N. 7 DEL 30.11.2018 Oggetto: Affidamento incarico ed impegno di spesa per
la realizzazione di un logo grafico per il Comitato Unico di Garanzia dell’ARPAS.

DELIBERAZIONE N. 8 DEL 30.11.2018 Oggetto: Formazione CUG – Seminario rivolto ai
Componenti del Comitato Unico di Garanzia ed alla Dirigenza dell’ARPA Sardegna: affidamento
docenze ed impegno di spesa.
DELIBERAZIONE N. 1 DEL 29.03.2019
Oggetto: Presa d’atto della nomina della Consigliera di Fiducia dell’ARPAS.
DELIBERAZIONE N. 3 DEL 18 OTTOBRE 2019 Oggetto: Regolamento interno per l’adozione
dello smart-working o lavoro agile in ARPAS – Proposta CUG.
DELIBERAZIONE N. 4 DEL 15.11.2019 Oggetto: Formazione CUG – Seminario rivolto al
personale dell’ARPA Sardegna: affidamento incarico di docenza ed impegno di spesa.
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Il CUG:
non mero adempimento di legge
ma risorsa preziosa per una Agenzia più
efficace.
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http://www.sardegnaambiente.it/index.php?xsl=2414
&s=21&v=9&c=13494&na=1&n=10

Ivana Dettori Presidente CUG

