
COMT'NF, DI CANCELLARA
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e.^.P-E5010 ProYinoia di Potnza

C.F 80004880763 rrr.09tl-9{2014 - rar 0971-9it2928

Uficio del ,legtetario L'omutalc

t_
lstituzione, costituzione e nomina alel Comitato Unico di Garanzia (CUG) 

t

Con la deliberaeione dì C.C. n.l8 del 29.04.2015, esecutìva aì sensi di legge, e la determìnazione del

Segretario Conunale -Responsabile del Serl,*izio preposto n.23 del 19.05.2015 è staîo istituito, costituito e

no;inato il Comitato Unico di Garanzia (CUG), previsto dall'art.2l della Legge 4 novembre 2010, n.183

{C.d. Collegalo al lavoro), per le parí opportunit4 la valorizazione del benessere di chi lavora e contro le

discriminazioni.

ll Comitato suddetto ha sede presso il Comune di Cancellara (Pz) ed è composto dai seguenti membri, per la

durata di anni quattro:

MEMBRI EI'FETTIVI
l) Lucìa MATERA

2) Michele CAPATO

e nelle persone del ,Segrercri'o Comunale e

dell'Énte, aventi funzioni rispettivamente di:

PRESIDENTE
Dott,ssa Marìa Cristína CICINELLI

MEMBRI SUPPLENTI
Frunchinf, CAPUTO

Margherìra CICCEIELLO

del Responsaói/e dery'Ufficio persorwle, i rappresentanti

VICE PR,1]SIDtrNTE
Giuseppìna MTA

I RELAZIONE ANNUALE C.U.G.2017

If CUG ha iniziato la sua attività il 25.06.2015, giusta verbale in pari data, prot,n.2674 del 25.0ó.2015, con la

quale in prínro luogc si è prcceduta contestualm€nte ad adempiere agli obblighi per il suo funzionamento

quali: t'adozione dil Regolamontoper la disciplina delle modalità di funzionamento CUG (approvato dal

èommissario prefettizio, con i poteii de a Giunta Comune n.2 delt'0l.0?.2015) e 1'adozione della Circolare

intema di servizio per la diflirsione dell'utilizzo di un linguaggio non discrfuiinalorio, prot.n.Z78l del

02.07.2015 e a recepire il P-A.P. Pialo 'lriennale delle azioni positive 2014/2016, approvato con

deliberazione della G.C. n.7 del 05.03.2014.

ll CUG ha proseguito la sua attivitÀ il 03.1 1.2016, giusta verbale in pari data prot.n.4688, adotando il P.A.P-

piano TriennalJ delle azioni posìtìve 2017/2019 (approvato con deliberazìone della G.C- n-24 del

03.11.201ó, esecutiva ai sensi di legge) e confennando la Circolare intema di servízio per la diffusione

dell'utilizo di un linguaggio non discriminatorio, prot.n.5283 del 05.12'201Ó.

Successivamente sono state attivate, sulla home page del sito web del Comung due sezioni: una

cuc (comilaro unico di Garanzia) e f'altra relativa al P.A.P. (Píano Azioni positive), all'intemo
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risocttivamente Sono state istituite sottosezioni rubricate:"circolarl',"verhali C.U.G.""'regol



-

t

+ delibelffiione", "istittgione e costitrzione C.U.G' e "picno lriennale delle mioni positive", nelle quali

sono state pubblicate le ì€lative informazioni attinenti al CUG e PAP- La sottosezione relativa alla CUG è

stata impfementata oon trna sottosezione rubricata "Relozionf', Successivamente alcune sottos€zioni sono

state inplementate con ùlteriori infoimazioni attinenti al CUG e PAP.

L'Entc non è stato interessato da fenomeni di discriminaziong violenze morali e psicologiche nei luoghi di
lavoro- mobbing. Agli atti ilell'Ente non sussiste alouna segnalazione in tal senso.

Analisi del

Uanalisi della situazione del personale dipendente in sen'izio a iempo indeterminato al 31.12.201? prcsenta

il seguente quadro di raffronto tra la situazione di uomini e donne lavorafici:

l.Personale ln servizio.

Segretario Comunale: n. I dorura 
,

2, Personale con funzioni di resnonsabilità di area/oosizione orsanizzafiva

Il Funzionigramma gestionale comunale è ripartito in tre aree di posizione organizzativa: n.l Demografici -
Sociali-.AlIari Generali, n.2 Tecnica e n.3 Ragioneria- Trìbuîaria ed Economali.
Alle dette Aree corrispondono n-3 Responmbili di Servízio /Posìzioni Organizzative assegnate come di
seguilo:

3.Persorale con fupzioni di rcapùnsabilítà di Dro$ilimento
La responsabilità di procedimenti è oonferita come da tabella che segue:

Si prende allo che l'organizzazione comunale complessiva
femminile. Gli stessi ruoli di Responsabilità dei Servizi e

oersonale di sesso femminile.

Lavoratori Categoria C Catesoria B Catesoria A Totale
Uomini t ., 3

Donne J I I 3

T otale 4 t J I

POSIZIONE ORGANIZZATWA UOMINI DONNE

ARS,A DELI,A POSIZIONE ORGANIZZATw'A
(UMIî'AMMIMSTRATM) -$ERVIZI: DEMOGRAFICI
SOCIALI - AFFARI GENERALI Posizione Orsanizz€tive n.l

I

AREA I}ELLA POSZIONE ORGANIZZATTVA GIMTA'TECMCA)
SERVI4o:Tf, CNICO Eqsizia!@!44!!ro2
AREA DELLA POSIZIONE ORGAI{IZZATIYA (UNITA'
CONTABILE) SERVIZI: RAGIONERIA- TRIBTITARI EI)
ECON OMAll-Posizionc:Ors4rizz4liyalJ

t

I

R"ESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI UOMINI DONNE

AREA DELLA POSIZIONE ORGAIIIZZATIVA
(IDITA'AMMINISTRATIVA) -Sf,RVIZI: DEMOGRAFICI -
SOCIALI - AITARI GENERALI Posiziotrqorsanzzalili-d z

ARDA DELLA POSIZIOI\TE ORGANIZZATTVA (IINITA'TECMCA)
SERVIZIO:TECNICO Posizione orglanizzativa .2 I

AREA DELLA POSIZIONE ORGAF{IZZATIVA (UNITA'
CONTABILE} SERYIZI: RAGIONERJÀ- TRIBUTARI ED
ECONOMALLEgsísion€.104&giasÉks n'g

una quasi totalita di personale
sono decisamcnte a favore del
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4. Raopresentante sindacale unitario
La rapp=resentanza sindacale'unitaria nel Comune di Cancellara, a seguito delle ultime elezioni, si è identificata

in n.l unità, la quale è stata.di genere maschile sino al suo pensionamento.

Si dà atîo che nel corso dell'arrno 201'l rcl Comune di Cancellara è stato redatto il seguente bando di

selezione:

l. Awiso pubblico di selezione per il ccnferimento di un incarico di alta specializzazione, di natura

fiduciaria ai sensi dell'art. Il0, lo cornma del tuel - d. Ìgs.26712O00, per la copertura di un posto in

dotazione organica a tffnpo pieno e determinato, per la durata del rnandato amministralivo in corso, di
Responsabile del Servizic Tecnico, caîegoria D, posizione economica Dl, profilo professionale

Istruttore Direttil.o TecDico, prot.n. 2612 dell'08.06.2017 ove è stalo, tra I'altro specificato quanto segue:

"E,garantita la pafi opportuu A tua uominí e donne per I'accesso ol lavoro, aì sensì della legge

n.125/Iggt e lenuto conto, nltesì, di quanto prcvisto dnl úlgs.n.I65/2001 e ss.mnt e ii".

Vi è staia la partecipazione tlelle donne alle irriziative di formazione interna e/o estema.

Vi è sfata la sensibilizzazion€, attrav€rso inconffi avvenuti per le. vie brevi, (considerato le ridotte dimensioni

dell'Ente ed il numero esiguo dei dipendenti, rapportato a n.7) del personale sulla differenza di genere per

superare gli stereotipi cultLrrali e sviluppare, in pari misur4 Ia potenzialitrà di ciascuno. Iniziative per una

migliore Compatibilità tra tempi di lavorb e tempi dedicati alla responsabilità di cura familiare. Incoraggiare il
peÀonale alla adozione di un linguaggio rispettoso delle differenze di genere, utilizzando in tutti i documenti

di lavoro un linguaggio non discriminatorio.

l,a presente relazione viene redatta ai sensi dell'art. 10 del Regolamentoper la disciplina delle modalità di

firniionamento CUG (approvato dal Commissario Prefettizio, con i poteri della Giunta Comune n-2

Realizzazione obiettivi ed azioni dcl P.A.P.

pag.4


