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PREMESSA
Riferimento normativo
La relazione sulla condizione del personale è un adempimento del Comitato Unico di Garanzia
previsto dalla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2011 recante le
“Linee guida sulle modalità di funzionamento dei CUG” così come integrata dalla direttiva n. 2 del
26 giugno 2019, a firma del Ministro per la Pubblica Istruzione e del Sottosegretario delegato alle
pari Opportunità.
Finalità
La relazione ha un duplice obiettivo: fornire uno spaccato sulla situazione del personale
analizzando i dati forniti dall’Amministrazione e al tempo stesso costituire uno strumento utile per
le azioni di benessere organizzativo da promuovere, verificando lo stato di attuazione di quelle già
inserite nel Piano di azioni positive adottato dall’amministrazione.
Compito del CUG è ricongiungere i dati provenienti da vari attori interni alla propria organizzazione
per trarne delle conclusioni in merito all’attuazione delle tematiche di sua competenza: attuazione
dei principi di parità e pari opportunità, benessere organizzativo, contrasto alle discriminazioni e
alle violenze morali e psicologiche sul luogo di lavoro.
Struttura della Relazione
La prima parte della relazione è dedicata all’analisi dei dati sul personale raccolti da varie fonti:
- dati forniti dagli uffici risorse umane sulla distribuzione del personale per genere (fruizione di
istituti per la conciliazione vita-lavoro, congedi/permessi per disabilità, congedi parentali, ecc.)
- dati raccolti con le indagini sul benessere organizzativo con riguardo alle risultanze e azioni
messe in campo
- dati raccolti dal servizio salute e sicurezza con le valutazioni sullo stress lavoro correlato e la
valutazione dei rischi in ottica di genere, laddove realizzata
- dati ed informazioni provenienti da altri organismi operanti nell’amministrazione (OIV o NDV,
responsabile dei processi di inserimento, consigliera di parità ecc)
Nella seconda parte della relazione trova spazio una analisi relativa al rapporto tra il Comitato e i
vertici dell’amministrazione, nonché una sintesi delle attività curate direttamente dal Comitato
nell’anno di riferimento.
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PRIMA PARTE – ANALISI DEI DATI
SEZIONE 1. DATI SUL PERSONALE.
Alla data del 31.12.2020, la dotazione complessiva di personale in servizio presso il Comune di
Galatina risulta costituita da n. 121 unità, di cui:
- n. 115 unità a tempo indeterminato
-

n. 6 unità a tempo determinato (di cui n. 2 unità con contratto ex art. 110 comma 1 D.lgs. n.
267/2000 e n. 4 unità in comando e/o convenzione con altri enti).

Con riferimento al personale dipendente a tempo indeterminato, le unità sono distinte per categorie
giuridiche e profili professionali, come di seguito rappresentato:
n. 1 Dirigente (Q.D.)
n. 4 unità di categoria D3, di cui:
- n. 2 “Esperto Amministrativo”
- n. 2 “Esperto Tecnico” (una delle quali collocata in aspettativa, per effetto del conferimento di
incarico dirigenziale ex art. 110 comma 1, D.lgs. n. 267/2000;
n. 19 unità di categoria D1, con i seguenti profili professionali:
-

n. 4 “Specialista amministrativo”
n. 2 “Specialista Amministrativo – Contabile”
n. 2 “Specialista Contabile”
n. 1 “Specialista Socio- assistenziale”
n. 1 “Specialista attività statistiche e amministrative”
n. 4 “Specialista Tecnico”
n. 1 “Specialista Tecnico Agrario”
n. 4 “Specialista di Vigilanza”

n. 46 unità di categoria C, con i seguenti profili:
-

n. 21 “Istruttore amministrativo”
n. 1 “Assistente Servizi Culturali”
n. 3 “Educatrice Asilo nido”
n. 1 “Istruttore Contabile”
n. 4 “Istruttore Tecnico”
n. 16 “Agente di PM”

n. 7 unità di categoria giuridica B3, distinte nei seguenti profili professionali:
- n. 4 “Collaboratore Amministrativo” (di cui n. 1 unità in aspettativa per distacco sindacale)
- n. 1 “Educatore Socio Pedagogico”
- n. 2 “Collaboratore autista”
n. 26 unità di categoria giuridica B1, distinte nei seguenti profili professionali:
- n. 16 “Operatore amministrativo”
- n. 2 “Operatore Centralinista”
- n. 1 “Operatore messo usciere”
- n. 2 “Operaio specializzato”
- n. 1 “Operatore servizi tecnici”
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-

n. 3 “Operatore servizi vari”
n. 1 “Operatore custode biblioteca”

n. 12 unità di categoria A, distinte nei seguenti profili professionali:
- n. 10 “Addetto ai servizi vari”
- n. 2 “Operaio generico”
Per quanto riguarda il personale dirigenziale, si evidenzia che oltre al dirigente amministrativo di
ruolo, con incarico di responsabilità della Direzione Affari Generali e Avvocatura e, ad interim, della
Direzione Servizi Finanziari, è presente un dirigente tecnico a contratto ex art. 110 comma 1 del
D.lgs. n. 267/2000 (funzionario tecnico di ruolo dell’Ente, collocato in aspettativa per incarico
dirigenziale) al quale è attribuita la responsabilità della Direzione Territorio e Qualità Urbana. La
reggenza ad interim della Direzione Politiche Sociali e Promozione Culturale è, invece, assicurata
dal Segretario generale.
Di seguito una “fotografia” del personale dipendente di ruolo, distinta per categorie, genere e fasce
di età:
UOMINI

DONNE

totale

Inquadramento
Categoria giuridica

<30

da 31
a 40

da 41
a 50

Segretario Generale
(dirigente ad interim)

da 51
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>60
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da 31
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da 41
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1
1

1

C
B
A

> 60

1

QD
D

da 51
a 60

1

1

0

5

6

3

3

3

2

23

3

12

8

1

2

2

9

9

46

2

10

9

0

0

2

8

1

33

1

11

12

Con riferimento al personale a tempo determinato, sono presenti:
- n. 1 risorsa di categoria giuridica D3, profilo professionale “Esperto Avvocato” ex art. 110,
comma 1, del D.lgs. n. 267/2000
- n. 1 risorsa di categoria giuridica D1, profilo professionale di “Specialista Tecnico” ex art. 110,
comma 1, del D.lgs. n. 267/2000
- n. 1 unità di categoria giuridica D1, profilo professionale “Specialista amministrativo contabile”,
in convenzione ex art. 14 CCNL 22.01.2004 con altro ente;
- n. 1 unità di categoria giuridica D1, profilo professionale “Specialista amministrativo”, in
comando da altro ente;
- n. 1 unità di categoria giuridica D1, profilo professionale “Specialista socio assistenziale”, in
comando da altro ente;
- n. 1 unità di categoria giuridica C, profilo professionale “Istruttore contabile”, in convenzione ex
art. 14 CCNL 22.01.2004 con altro ente.
Con riferimento al regime orario dei rapporti di lavoro, l’87% circa del personale di ruolo è a tempo
pieno ed il restante 13% circa a tempo parziale. Di quest’ultimo, n. 13 unità sono part-time ˃50% e
n. 2 unità sono part-time al 50%.
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L’Ente ha assicurato la conciliazione delle esigenze lavorative con quelle di servizio, autorizzando
il regime di part-time, ovvero un’articolazione dell’orario di servizio differenziata in ragione delle
specifiche funzioni o per i dipendenti fuori sede, il mantenimento di una fascia di flessibilità in
entrata ed in uscita più estesa in grado di agevolare l’entrata e l’uscita (anche con riferimento alle
esigenze legate all’istruzione obbligatoria dei figli o a necessità familiari), la previsione della Banca
Ore e di forme flessibili di lavoro.
Per quanto riguarda la composizione di genere con riferimento al personale dipendente nel suo
complesso (sia a tempo indeterminato che determinato e Segretario generale), pari a n. 121 unità,
n.64 sono donne (di cui n. 6 a tempo determinato) e n. 57 sono uomini.
Di seguito, la tabella illustrativa della composizione del personale (dipendente a tempo
indeterminato, a tempo determinato) distinto per genere:

Composizione per genere

uomini

donne

Nella precedente annualità 2019, il numero complessivo dei dipendenti, calcolato al 31.12.2019,
era pari a n. 121 unità a tempo indeterminato e da n. 2 unità a tempo determinato – di cui n. 1, con
incarico ex art. 110 comma 1 D.lgs. n. 267/2000 e n. 1, in convenzione ex art. 4 CCNL
22.01.2004., di cui:
Con riferimento al personale a tempo indeterminato, la composizione era la seguente:
n. 4 unità di categoria D3,
n. 15 unità di categoria D1
n. 52 unità di categoria C,
n. 9 unità di categoria giuridica B3
n. 29 unità di categoria giuridica B1
n. 12 unità di categoria A,
Con riferimento al Personale a tempo determinato, erano presenti n. 2 unità, rispettivamente, n.1
risorsa di categoria giuridica D3, profilo professionale “Esperto Avvocato” ex art. 110, comma1 del
D.lgs. n. 267/2000 e n. 1 unità di categoria giuridica D1, profilo professionale “Specialista
amministrativo contabile”, in convenzione ex art. 14 CCNL 22.01.2004 con la Provincia di Lecce.
Per quanto riguarda il personale dirigenziale, erano presenti: n. 1 dirigente amministrativo a tempo
pieno ed indeterminato (di genere femminile) alla quale era assegnata la Responsabilità della
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Direzione Affari Generali e Avvocatura e, ad interim, quella della Direzione Servizi Finanziari; n. 1
dirigente tecnico a tempo pieno e determinato (funzionario di ruolo dell’Ente, collocato in
aspettativa per incarico dirigenziale ex art. 110 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000) al quale era
attribuita la responsabilità della Direzione Territorio e Qualità Urbana; la dirigenza ad interim della
Direzione Politiche Sociali e Promozione Culturale è stata invece assicurata dal Segretario
generale. La composizione del personale dirigenziale è rimasta invariata nel 2020.
Con riferimento al tipo di presenza, il 95,3% del personale di ruolo era a tempo pieno ed il 4,7% a
tempo parziale. Di quest’ultimo, n. 14 unità erano part-time ˃50% e n. 2 unità part time˂ 50%. Per
quanto riguarda la composizione di genere, invece, con riferimento al personale dipendente a
tempo pieno ed indeterminato, erano presenti n.63 unità di genere maschile e n. 59 di genere
femminile; con riferimento al personale a tempo determinato, entrambe le risorse appartenevano al
genere femminile.
Con riferimento alla annualità 2020, si rappresenta che, con deliberazione n. 299/2019, la Giunta
Comunale ha istituito nove Posizioni Organizzative e che, nel corso dell’anno, sono state
riconosciute anche n. 21 indennità per specifiche responsabilità ai sensi dell’art. 70 quinquies c. 1
e 2 del CCNL 21.05.2018, nonché n. 1 incarico di alta specializzazione, in favore,
complessivamente, di n. 31 unità su 119 dipendenti (escluso il personale dirigenziale).
Di seguito, la tabella illustrativa della distribuzione dei suddetti incarichi:
DISTRIBUZIONE INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA,
SPECIFICHE RESPONSABILITA', ALTA SPECIALIZZAZIONE
% sul personale complessivo
Totale personale (esclusi dirigenti)
Totale personale incaricato
Specifiche responsabilità
Incarico di alta specializzazione
Incarico di Posizione Organizzativa
0

20

40

60

80

100

120

140

Pag. 7

CITTÀ DI GALATINA
COMITATO UNICO DI GARANZIA – C.U.G.
SEZIONE 2. CONCILIAZIONE VITA/LAVORO
In questa sezione inserire una analisi dei dati forniti dall’amministrazione in ordine alle tipologie di misure di
conciliazione adottate e i dati circa la concreta fruizione da parte del personale (es. flessibilità oraria,
telelavoro, smart working, part-time, congedi parentali, permessi/congedi per disabilità propria o parentale)
per genere

Nella prima parte dell’anno, anche a seguito dell’indagine sul benessere organizzativo svolta dal
CUG nel 2019 - in occasione della quale la prevalenza del campione dei dipendenti intervistati
aveva espresso un marcato disinteresse nei confronti degli istituti del telelavoro o dello Smart
Working, in favore di forme diverse di flessibilità (ad esempio, orari personalizzati, anticipi dei
rientri, riposi, ecc.), il Comune di Galatina ha applicato gli strumenti di lavoro flessibile previsti
dall’ordinamento (congedi, orari personalizzati, fasce di flessibilità orarie in entrata ed in uscita)
realizzando gli obiettivi di conciliazione vita-lavoro previsti nel Piano delle Azioni positive relativo al
triennio 2018/2020.
La scarsa propensione alla scelta del lavoro agile, in quanto considerata non strettamente
funzionale alle esigenze personali degli intervistati, era giustificata dal fatto che la maggior parte
dei dipendenti allora in servizio era collocabile in una fascia di età medio alta (tra 51 e 60 anni e ˃
60 anni) aspetto, questo, che già di per sé esprime la scarsa attitudine a lavorare al di fuori della
sede comunale per una questione, innanzi tutto di forma mentis e, spesso, anche per
l’indisponibilità delle necessarie dotazioni strumentali ed informatiche. Altrettanto rilevante, era
altresì, il contesto di riferimento, connotato dalla sussistenza della quasi totalità di dipendenti
residenti nel territorio comunale, nonché dalla facile raggiungibilità delle sedi di lavoro. In ogni
caso, tenuto conto dei nuovi scenari organizzativi della PA, delle esigenze dei dipendenti più
giovani e dei neo assunti, era già emersa la necessità di attivare modalità di lavoro più smart,
tarate su progetti specifici ed orientate al risultato, in grado di coniugare le esigenze di servizio con
una necessaria conciliazione dei tempi vita – lavoro.
A seguito dell’intervenuta emergenza sanitaria, al fine di attuare le misure di contenimento del
rischio di contagio da Covid 19 previste dalle diverse disposizioni ministeriali succedutesi nel
tempo, l’Ente ha fatto ricorso, tra l’altro, all’istituto dello Smart Working in forma semplificata,
attuato nella prevalenza dei casi, con le dotazioni informatiche nella disponibilità dei dipendenti,
mediante lo svolgimento della prestazione professionale da remoto, con l’utilizzo di soluzioni
“cloud” per agevolare l’accesso condiviso a dati, informazioni e documenti comunali, di strumenti
per la partecipazione da remoto a riunioni e incontri di lavoro (sistemi di videoconferenza e call
conference), di attrezzature nella disponibilità del dipendente, garantendo, in ogni caso, adeguati
livelli di sicurezza e protezione della rete, nonché con l’attivazione di un sistema bilanciato di
reportistica interna ai fini dell’ottimizzazione della produttività, anche in un’ottica di progressiva
integrazione con il sistema di misurazione e valutazione della performance.
L’elevato grado di soddisfazione registrato tra i dipendenti interessati dallo Smart Working
semplificato, si coniuga, oggi, con la volontà dell’Ente di applicare tale strumento di conciliazione
vita lavoro in modo più sistematico; questo aspetto sarà valorizzato nel nuovo PAP, Piano delle
Azioni Positive per il triennio 2021/2023.
Il personale che ha svolto l’attività in modalità Smart Working semplificato è pari a pari a n. 47
dipendenti che rappresentano circa il 39% del totale delle unità, per un numero giornate
complessive pari a n. 1.373, di cui n. 1146 utilizzate dalle donne e n. 227 dagli uomini, come
rappresentato nella tabella di seguito riportata:
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SMART WORKING SEMPLIFICATO- ANNO 2020
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SEZIONE 3. PARITÀ/PARI OPPORTUNITA’
In questa sezione inserire le misure adottate per la tutela della parità e la promozione delle pari opportunità e analizzare i
risultati di tali misure. A titolo esemplificativo, la sezione può essere articolata come segue:
a) Piano Triennale di Azioni Positive (se adottato, descrivere azioni previste nell’anno in corso e attuate nell’anno
precedente; specificare quali azioni sono state finanziate e l’ammontare del relativo finanziamento; se non adottato
descrivere motivazioni);
b) Fruizione per genere della formazione e rilevazione del genere nelle schede di valutazione
c) Adozione bilancio di genere
d) Composizione per genere delle diverse commissioni di concorso per il reclutamento del personale
e) Differenziali retributivi uomo/donna (valore medio della retribuzione annua netta inclusa retribuzione di risultato e
retribuzione variabile al 31 dicembre dell’anno di riferimento dei/delle titolari di posizioni organizzative)

Il Comune di Galatina, giusta Deliberazione di G.C. n. 149 del 14/12/2017, previa consultazione
del CUG e a seguito dell’acquisizione del parere positivo espresso, in merito, dal surriferito
Comitato, ha approvato il Piano delle Azioni Positive (PAP) per il triennio 2018/2020 che,
ponendosi in continuità con quello precedente e riproponendo, migliorando ed integrando le
precedenti misure programmatiche nella convinzione della temporaneità e specialità delle stesse,
ha inteso definire specifiche azioni orientate a garantire:
- effettiva pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale che tengono
conto anche delle condizioni del lavoratore/lavoratrice nella famiglia, attraverso politiche di
conciliazione vita/lavoro;
- prevenzione e rimozione di eventuali azioni di discriminazione e molestie connesse al
sesso, morali o psicologiche – mobbing nell’ambiente di lavoro;
- iniziative di informazione finalizzate a promuovere comportamenti coerenti con i principi di
pari opportunità sul lavoro e nel lavoro;
- effettive pari opportunità nella formazione del personale che offre possibilità di crescita e
miglioramento;
- concrete possibilità di sviluppo e di carriera;
- pari opportunità nell’accesso all’impiego.
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Il Piano per le Azioni Positive, al fine di realizzare le predette iniziative, si propone i seguenti
obiettivi:
1) Formazione;
2) Orario di lavoro;
3) Accesso all’impiego, a posizioni di responsabilità e sviluppo di carriera e professionale a
incarichi conferiti a soggetti ed enti terzi:
4) Informazione della Cultura delle Pari Opportunità.
Nell’annualità 2020, con riferimento alla Formazione, il CUG ha verificato il coinvolgimento dei
dipendenti comunali nelle attività di formazione multidisciplinare, prevalentemente in modalità elearning durante il normale orario di servizio osservato nei periodi in cui l’attività è stata svolta in
Smart Working semplificato. Tale scelta, già assunta nella precedente annualità ma necessitata,
nel corso del 2020 dalla circostanza innanzi rappresentata, ha consentito di realizzare più
efficacemente le esigenze di conciliazione dei tempi vita–lavoro. Dall’analisi del dato, non si
registra alcun tipo di discriminazione di genere in tale ambito, in quanto le attività di formazione
sono state programmate in ragione della reale utilità dei percorsi formativi rispetto alle specifiche
funzioni di competenza dei dipendenti, indipendentemente dal genere.
Con riferimento all’orario di lavoro e alle modalità di conciliazione delle condizioni di vita –lavoro, in
disparte le considerazioni innanzi esplicitate in merito alle misure organizzative necessitate
dall’emergenza sanitaria, occorre rilevare che la conciliazione delle esigenze lavorative con quelle
di servizio è stata conseguita prevedendo un’articolazione dell’orario di servizio differenziata in
ragione delle specifiche funzioni o per i dipendenti fuori sede, il mantenimento di una fascia di
flessibilità in entrata ed in uscita più estesa, in grado di agevolare l’entrata e l’uscita (anche con
riferimento alle esigenze legate all’istruzione obbligatoria dei figli). È stato verificato il rispetto del
principio delle pari opportunità nel riconoscimento di tale istituto che, tranne nel periodo di
lockdown, è stato accordato su richiesta del dipendente. L’accelerazione verso il lavoro agile
strutturato in modo più sistematico rispetto allo Smart Working semplificato adottato in
conseguenza delle misure di contenimento del rischio di contagio da Covid 19, costituisce un
obiettivo dell’Ente, al fine di coniugare le esigenze di servizio con una necessaria conciliazione dei
tempi vita - lavoro.
Con riferimento all’Accesso all’impiego, a posizioni di responsabilità e sviluppo di carriera e
professionale a incarichi conferiti a soggetti ed enti terzi, si rappresenta che:
-

il CUG ha verificato il rispetto della parità di genere nella composizione delle Commissioni di
selezione per le procedure di reclutamento del personale avviate e concluse nell’anno 2020,
per le quali è stata effettivamente prevista la presenza dei componenti di ciascun sesso nella
misura minima di almeno un terzo del totale, in ossequio alla normativa sovrintendente la
specifica materia – art. 9 DPR 487/94 in combinato disposto con l’art. 57 del D.lgs. 165/2001
ed alle vigenti disposizioni regolamentari. È stata altresì verificata l’assenza di qualsivoglia
forma di discriminazione nell’accesso al lavoro, in quanto la scelta del vincitore delle diverse
procedure, è risultata fondata esclusivamente sulle competenze e abilità dimostrate dai
candidati.
Si rileva, altresì, la frequente designazione di alcuni dipendenti ai fini della nomina in
commissioni, comitati e organismi collegiali, nonché il conferimento agli stessi, previa
autorizzazione in tal senso da parte del rispettivo dirigente ed in conformità ai criteri stabiliti dal
Regolamento concernente la disciplina degli incarichi extra istituzionali del personale
dipendente del Comune di Galatina, adottato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 164
del 15/05/2015 - di incarichi professionali da parte di altri Enti o di soggetti terzi, anche ai sensi
dell’art.1, co. 557, della legge n.311/2004 (il quale dispone che “I Comuni con popolazione
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-

inferiore a 5000 abitanti, i consorzi tra Enti gerenti servizi a rilevanza industriale, le Comunità
montane e le Unioni di Comuni possono servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo
pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall’amministrazione di provenienza).
Per quanto riguarda le Posizioni di responsabilità, con deliberazione n. 299/2019, la Giunta
Comunale ha istituito n. 9 Posizioni Organizzative; è stato verificato che i relativi incarichi sono
stati conferiti in coerenza con la specifica formazione professionale dei dipendenti, senza
ledere la parità di genere - come si evince dalla tabella di seguito riportata - e nel rispetto dei
criteri stabiliti nel relativo Regolamento Comunale.
Denominazione PO

Genere

Area “Politiche Sociali e Giovanili"
Area “Istruzione e Cultura”
Area “Patrimonio, Opere Pubbliche e Ambiente”

DONNA
DONNA
UOMO

Area “Politiche abitative, Assetto e Valorizzazione del Territorio
Area “SUAP e Commercio"
Area “Programmazione Finanziaria e Bilancio
Area “Tributi ed Economato”
Area "Affari Generali e Organizzazione"
“Comando di P.M.

UOMO
DONNA
UOMO
DONNA
DONNA
UOMO

La retribuzione connessa i predetti incarichi è rapportata alla diversa pesatura degli stessi.
Nell’anno 2020, inoltre, sono stati conferiti, ai sensi dell’art 70 quinquies c. 1 e 2 del CCNL
28.05.2018, n.21 Incarichi di specifiche responsabilità, rispetto ai quali si evidenzia il rispetto della
parità di genere (n. 11 Uomini e n. 10 donne) ed il riconoscimento degli stessi effettuato
esclusivamente in base alla rilevanza delle funzioni assegnate ai dipendenti interessati.
Di seguito, la distribuzione delle posizioni organizzative, delle specifiche responsabilità e
dell’incarico di alta professionalità, distinte per genere.

Posizioni organizzative, Specifiche
responsabilità, Incarico Alta Specializzazione
Distribuzione per genere
35
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0,3
0,25
0,2
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0
assoluti
Valori
UOMINI

assoluti
%

Valori
DONNE

Incarico di Posizione Organizzativa
Specifiche responsabilità

assoluti
%

Valori

%

TOTALE
Incarico di alta specializzazione
Totale personale
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Per le informazioni relative ai differenziali retributivi uomo/donna (valore medio della retribuzione
annua netta inclusa retribuzione di risultato e retribuzione variabile al 31 dicembre dell’anno di
riferimento dei/delle titolari di posizioni organizzative), si rinvia alla pertinente sezione dell’allegato
1). Ad ogni modo si riportano le seguenti tabelle:

DIVARIO RETRIBUZIONI NETTE PER CATEGORIE PROFESSIONALI
Cat. Giuridica A
Cat. Giuridica B1
Cat. Giuridica B3
Cat. Giuridica C
CAT. Giuridica D1
Cat. Giuridica D3
Dirigente ex art. 110 D.Lgs. n. 267/2000
Dirigente a tempo indeterminato
Segretario Generale
0,00 1.000,002.000,003.000,004.000,005.000,006.000,00
Divario economico per livello % assoluti
Divario economico per livello Valori assoluti
DONNE Retribuzione netta media mensile
UOMINI Retribuzione netta media mensile

DIVARIO RETRIBUZIONI NETTE PER GENERE
20.000,00

120,00%
100,00%

15.000,00

80,00%

10.000,00

60,00%
40,00%

5.000,00

20,00%

0,00

0,00%
Totale personale

% sul personale complessivo

UOMINI Retribuzione netta media mensile
DONNE Retribuzione netta media mensile
Divario economico per livello Valori assoluti
Divario economico per livello % assoluti

Con riferimento ai principi di pari opportunità, parità di genere e non discriminazione, dal
monitoraggio ex post delle attività poste in essere, si rappresenta che l’Assessorato alle Pari
Opportunità e la Commissione Pari Opportunità si sono impegnati nella diffusione della
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conoscenza delle tematiche in argomento, per mezzo di iniziative soltanto da remoto, a causa
dell’oggettiva difficoltà di realizzare eventi in presenza per l’emergenza sanitaria. Per il futuro ci si
propone di attuare con maggiore efficacia la promozione e diffusione dei predetti principi e,
conseguentemente, il consolidamento di una vera e propria forma mentis pubblica orientata alla
massima valorizzazione degli stessi.
L’Amministrazione non dispone di un bilancio di genere.

SEZIONE 4. BENESSERE DEL PERSONALE
La rilevazione del benessere organizzativo tra i dipendenti è stata effettuata a cavallo tra il 2018 e
2019. Ai fini della futura adozione del lavoro agile in modo più strutturato e regolamentato, ove
l’Amministrazione confermi l’interesse per siffatto obiettivo, il CUG provvederà, in raccordo con il
Servizio Risorse Umane dell’Ente, ad una nuova rilevazione del benessere organizzativo rispetto
alla percezione del lavoro agile ed alla relativa organizzazione, al fine di assicurare la possibilità
per i lavoratori di gestire il proprio lavoro con più autonomia (tempi, spazi, modelli e
organizzazione), di migliorare la qualità della vita e contenere i livelli di stress (ad esempio
riducendo i tempi degli spostamenti o ottimizzando i processi),nonché di conciliare più facilmente
attività personali e responsabilità familiari.
Con riferimento alla prevenzione delle situazioni di disagio del personale, si sottolinea la pronta ed
efficace azione dell’Ente nell’applicazione delle misure di contenimento del rischio di contagio da
Covid 19 imposte dalle diverse disposizioni ministeriali e regionali succedutesi nel tempo. Dal
punto di vista del personale, infatti, con D.G.C. n. 67/2020, a fronte della situazione sanitaria
emergenziale e nelle more della completa regolamentazione a regime di tale istituto, è stato
avviato un processo di riorganizzazione del lavoro finalizzato a ridurre la presenza dei dipendenti
comunali negli uffici e ad evitare il loro spostamento, mediante l’attivazione di modalità semplificate
e temporanee di accesso al “lavoro agile” (con assegnazione di progetti di lavoro e piani di attività),
cosiddetto “Smart Working semplificato”, ovvero prevedendo la rotazione delle unità, la fruizione
dei giorni di congedo ordinario e/o di permessi retribuiti per il personale adibito ad attività
incompatibili con detto strumento organizzativo, oppure fasce temporali di flessibilità oraria in
entrata e in uscita ulteriori rispetto a quelle adottate, al fine di agevolare il personale dipendente
nei trasferimenti necessari al raggiungimento della sede di servizio e allo scopo di evitare di
concentrare, nella stessa fascia oraria, l’accesso al luogo di lavoro dei lavoratori in presenza. Al
contempo, con il richiamato atto, sono stati individuati i servizi essenziali e le attività indifferibili da
rendere in presenza, ove possibile garantendo, in ogni caso, l’alternanza del personale e, in
particolare: protezione civile; polizia locale; stato civile; servizi cimiteriali e polizia mortuaria; attività
urgenti dei servizi sociali; Servizio Protocollo e Messi Comunali, limitatamente alla notifica ed al
ritiro di atti urgenti ed indifferibili; attività urgenti dei Servizi finanziari; attività della Segreteria
comunale collegate all’emergenza sanitaria in corso; gestione di base dell’igiene pubblica e dei
luoghi pubblici e della raccolta rifiuti; pronto intervento manutentivo, limitatamente agli interventi
urgenti ed indifferibili, volti ad evitare pericoli per l’incolumità pubblica e privata e /o l’eventuale
degrado del patrimonio e delle infrastrutture comunali; Servizi di edilizia pubblica e privata,
limitatamente ai procedimenti relativi alle richieste di permessi di costruire ex art.10 del
D.P.R.380/2001.
Con il predetto atto, inoltre, è stato costituito il gruppo di lavoro incaricato di avviare il processo
finalizzato alla definizione di tutti gli strumenti organizzativi, informatici, gestionali, contrattuali,
nonché di monitoraggio e controllo, necessari all’elaborazione ed attuazione, a regime, di progetti
di lavoro agile, nelle persone del Segretario Generale e dei dirigenti dell’Ente.
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Questi strumenti hanno consentito un efficace contenimento del rischio di contagio ed hanno
agevolato la collaborazione attiva da parte dei dipendenti che, collocati in una dimensione di
sicurezza fisica e psicologica, hanno potuto assolvere da remoto alle attività connesse alle funzioni
assegnate.
Con riferimento ai Codici di comportamento, l’Ente, in attuazione del Codice di Comportamento dei
Dipendenti Pubblici, di cui al D.P.R. 16/04/2013, n. 62, ha adottato il Codice di Comportamento
Integrativo (ai sensi dell’art. 54, comma 5, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001).
Il CUG intende proporre l’adozione di un Codice Etico, non adottato nel precedente anno, che
individua gli obblighi generali di diligenza, legalità, onestà, trasparenza, correttezza ed imparzialità
che qualificano l'esercizio delle funzioni di pubblica responsabilità di tutti coloro che operano
nell'Amministrazione Comunale, tenendo conto dell’importanza dei ruoli, della complessità delle
funzioni e delle responsabilità affidate per il perseguimento degli scopi dell’ente.
SEZIONE 5. PERFORMANCE
(In questa sezione va riportata una analisi degli obiettivi di pari opportunità inseriti nel Piano della Performance quale dimensione di
performance organizzativa dell’amministrazione; l’analisi delle modalità di collegamento tra la dimensione di performance
organizzativa e la valutazione della performance individuale dei soggetti responsabili; eventuali osservazioni e/o raccomandazioni
del CUG in merito alle modalità di gestione del Sistema di Misurazione e Valutazione in funzione del suo impatto sul benessere
organizzativo)

Gli obiettivi di pari opportunità mirano ad assicurare in continuità con il passato, l’attuazione del
suddetto principio, mediante la predisposizione di iniziative efficaci da attuare nel contesto sia
esterno, che interno all’Ente.
Gli obiettivi in questione, ritenuti strategici per l'attuazione delle politiche dell'Ente, rientrano nella
misurazione e valutazione della performance organizzativa; quest'ultima viene misurata e valutata
sul grado di raggiungimento degli Obiettivi Strategici definiti nel DUP e concorre (in base a quanto
stabilito dallo SMIVAP e dal NdV) alla valutazione della performance individuale dei soggetti
responsabili.
In particolare nel DUP è presente l’obiettivo strategico Promozione della cultura delle pari
opportunità nei processi lavorativi” che viene declinato in due obiettivi gestionali, uno “Promozione
e diffusione di iniziative atte a favorire l’attuazione del principio di Pari Opportunità” (afferente alla
Direzione Affari Generali, l’altro “Realizzare azioni positive per l'attuazione del principio di pari
opportunità attraverso l'attività dell'Assessorato e della Commissione provinciale” della Direzione
Politiche Sociali e Promozione culturale. Con riferimento al primo obiettivo, in considerazione della
sopravvenuta disciplina emergenziale che ha disposto l’applicazione del lavoro agile quale
modalità ordinaria di effettuazione della prestazione lavorativa, con D.G.C. n. 67 del 13.03.2020 è
stato approvato il Disciplinare per l’applicazione semplificata di tale istituto in via temporanea ed
eccezionale e, parallelamente, è stato costituito il gruppo di lavoro incaricato di procedere
all’analisi di contesto ed alla definizione di tutti gli strumenti organizzativi, informatici, gestionali,
contrattuali, nonché di monitoraggio e controllo, necessari all’elaborazione ed attuazione, a regime,
di progetti di lavoro agile, nelle persone del Segretario Generale e dei dirigenti dell’Ente.
Come analizzato nelle precedenti sezioni della presente Relazione, nell’annualità considerata
l’Ente ha dovuto prevedere un modello organizzativo nuovo, connotato dal ricorso a misure,
strumenti ed istituti giuridici necessitati anche dallo scenario emergenziale fortemente orientati ad
un maggiore grado di flessibilità, ma comunque rispondente, in tutti gli ambiti, a politiche che
hanno assicurato la parità di genere, senza discriminazione alcuna.
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Nella prossima annualità, l’Ente intende procedere alla regolamentazione dell’istituto del lavoro
agile, mediante la redazione del POLA (Piano Organizzativo del Lavoro Agile), in coerenza le
previsioni di cui all’art. 14 della L. n. 124/2015, come modificato dall’art. 263, del D.L. n. 34/2020),
e con le indicazioni metodologiche contenute nelle Linee Guida del Dipartimento della Funzione
Pubblica del 09.12.2020.
A tal fine, tenuto conto del fatto che le specificità e le peculiarità del lavoro agile rendono
necessaria l’integrazione dei consueti modelli di misurazione e valutazione della performance
individuale con focus su specifici aspetti, prestazionali e comportamentali, connessi all’erogazione
della prestazione da remoto e considerato, pertanto, che la performance individuale nel lavoro
agile dovrà essere misurata sui comportamenti del lavoratore agile (lealtà, senso di responsabilità,
affidabilità, puntualità, capacità di autorganizzazione, autonomia, orientamento al risultato, problem
solving, capacità di lavoro di gruppo, di condividere le informazioni e le competenze, di rispettare le
procedure, la flessibilità nello svolgimento dei compiti assegnati, le capacità relazionali con i
colleghi e con l’utenza) e sui risultati (obiettivi conseguiti rispetto a quelli programmati, numero
pratiche evase, risparmio tempi procedimentali, ecc.), il CUG si propone di supportare l’Ente nella
individuazione e adozione di nuovi indicatori tipici del lavoro agile e, in generale, nel
consolidamento della nuova cultura manageriale ad esso sottesa, fondata sulla sistema di
programmazione per obiettivi e improntata al lavoro per risultati, assicurando, in ogni caso, il
rispetto della parità di genere e delle pari opportunità.
Con riferimento alle attività di comunicazione dell’Assessorato alle Pari Opportunità, la situazione
pandemica ha fortemente limitato le attività in presenza Ci si propone di implementare le iniziative
programmate, nella prossima annualità.
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SECONDA PARTE
L’AZIONE DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA
A. OPERATIVITA’
Al Comitato Unico di Garanzia sono attribuiti compiti propositivi, consultivi e di verifica in ordine
all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, al miglioramento dell’efficienza delle
prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di
pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e
di violenza morale o psichica per i lavoratori.
In particolare, al Comitato spettano le seguenti funzioni:
- concorrere alla formulazione di Piani di Azioni Positive a favore dei lavoratori dell'Ente e
individuare le misure idonee per favorire il raggiungimento degli obiettivi;
- promuovere iniziative volte a dare attuazione a Risoluzioni e Direttive dell’Unione Europea
per rimuovere comportamenti lesivi delle libertà personali, ivi compresi quelli relativi alle
molestie sessuali;
- valutare fatti segnalati, riguardanti azioni di discriminazione diretta e indiretta e di
segregazione professionale e formulare proposte e misure per la rimozione dei vincoli;
- promuovere indagini conoscitive, ricerche ed analisi necessarie ad individuare misure atte a
creare effettive condizioni di parità tra i lavoratori e le lavoratrici dell’Ente;
- assolvere ad ogni altra incombenza attribuita al Comitato da leggi o da normative derivanti
da accordi sindacali;
- pubblicizzare periodicamente il lavoro svolto ed i risultati emersi;
Il Comune di Galatina, con Deliberazione di Giunta comunale n. 65/2017 ha istituito il Comitato
Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni, in conformità alla direttiva emanata di concerto dal Ministero della Funzione
Pubblica e dal Dipartimento per le pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri in
data 04.03.2011- approvando, al contempo, il relativo Regolamento.
A seguito di interpello interno, con provvedimento del Segretario Generale prot. n. 44454 del
17/11/2017, in esecuzione dell’art. 57 del D. Lgs. n. 165/2001, della D.G.C. n. 65/2017 – e nel
rispetto del principio di presenza di genere e tenuto conto dell’inquadramento giuridico dei
potenziali candidati, dell’attività lavorativa dagli stessi svolta e delle competenze specifiche
acquisite, sono stati nominati i componenti del CUG, come di seguito indicati:
 Rappresentanti dell’Amministrazione:
Componenti effettivi:
- Avv. Maria Antonietta Masciullo, con funzioni di Presidente;
- Avv. Giuseppina Capodacqua con funzioni di Vice Presidente;
- Sig. Vito Larini;
Componenti supplenti
- Sig.ra Maria Lucia Fiore;
- Dr.ssa Antonella Sabella;
- Dr. Antonio Patera.
 Rappresentanti di parte sindacale:
Componenti effettivi
- Sig. Adolfo Notaro, dipendente e rappresentante sindacale dell’O.S. CISL;
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- Sig.ra Anna Maria Scalese, dipendente e rappresentante sindacale dell’O.S. UIL;
- Sig. Domenico Pati, dipendente e rappresentante sindacale dell’O.S. CSARAL Autonomie
Locali;
-

Componenti supplenti:
Sig. Luigi Rizzo;
dr.ssa Maria Grazia Arrivabene;
Sig. Giuseppe Sabella

Il CUG ha sede legale presso la Residenza Municipale di Via Umberto I n. 40. Le funzioni di
Segreteria sono svolte dal dipendente e componente Adolfo Notaro. Vice Presidente è stato
nominato l’avv. Giuseppina Capodacqua, dipendente comunale.
Il CUG esercita le proprie funzioni in piena autonomia gestionale assicurata dall’Amministrazione,
ha durata quadriennale ed i componenti rimangono in carica per quattro anni, rinnovabili per una
sola volta.
Il “Regolamento per il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni del Comune di Galatina” è
stato approvato in data 05/12/2017, immediatamente dopo l’insediamento del Comitato, ed è stato
trasmesso al Segretario Generale in data 18/12/2018. Il predetto Regolamento è stato quindi
pubblicato sul sito web del Comune nella relativa sezione tematica
Il CUG non dispone attualmente di risorse autonome, ma le attività di competenza sono assicurate
con le disponibilità di bilancio previste per il personale.
Nello svolgimento delle funzioni attribuite, il CUG dialoga abitualmente con i vertici
dell’Amministrazione, con i referenti politici, con la Direzione Affari generali e Organizzazione –
Servizio Personale, con la Commissione comunale Pari Opportunità, con il Responsabile dell’Anti
corruzione e, naturalmente, con i portatori di interesse esterni all’Amministrazione (cittadini,
Associazioni, Istituzioni, scuole, ecc.).
Al fine di implementare la conoscenza delle funzioni del CUG e delle attività di competenza,
nonché di diffondere tra i dipendenti la consapevolezza dell’effettiva utilità del predetto Comitato
per il miglioramento delle condizioni di lavoro, sono state attuate delle azioni di comunicazione e
disseminazione (casella di posta elettronica dedicata, maggiore visibilità dell’area tematica sul sito
istituzionale dell’Ente, locandine affisse nei luoghi di snodo degli uffici comunali, comunicazioni a
tutti i dipendenti a mezzo della scrivania digitale).
B. ATTIVITÀ
Il CUG si è riunito, nel corso dell’anno 2020, n. quattro volte.
Nella precedente annualità il CUG si era proposto, tra le altre, le seguenti priorità:
1)

Analisi delle realtà dei dipendenti con disabilità, verifica della sussistenza di eventuali
problematiche e proposte migliorative, considerando, altresì, la necessità di individuare ed
assegnare ai dipendenti interessati, attività tarate sulle specifiche disabilità e che, al
contempo, assicurino il rispetto della dignità personale e professionale dei lavoratori;

2)

Verifica delle possibilità di semplificazione procedurale e sperimentazione di processi
innovativi orientati alla razionalizzazione dei tempi ed allo snellimento delle procedure per gli
utenti e per gli uffici;
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3)

Agevolazione dello Smart-Working e di ulteriori forme di flessibilità oraria ove richieste, al
fine di assicurare la conciliazione tempi di vita- lavoro;

4)

Introduzione di un modello organizzativo dipendente-responsabile/dirigente improntato ad
una migliore comunicazione degli obiettivi ed al monitoraggio in itinere delle attività.

5)

Intensificazione delle attività di informazione e comunicazione, della rete dei rapporti con
altri soggetti del territorio portatori di interessi. È intenzione, altresì’, proporre l’adozione di un
Codice Etico e collaborare all’elaborazione del nuovo Piano per le azioni positive.

Con riferimento al punto 1), di concerto con il Servizio Risorse Umane è stata verificata, la
previsione ed applicazione, nei confronti del personale con disabilità, di adeguate misure
organizzative finalizzate ad assicurare le migliori condizioni di lavoro, con riferimento sia alla
logistica degli ambienti lavorativi, che alla tipologia delle funzioni che sono state assegnate in
relazione all’effettivo grado di disabilità, consentendo al personale interessato di svolgere le attività
connesse alle suddette funzioni in modo efficace ed efficiente.
Rispetto al punto 2), il CUG ha verificato il progressivo sviluppo, da parte dell’Ente, dell’avviato
processo di trasformazione digitale: da “Civilia Open”, sistema non accessibile da remoto, si è
passati a “Civilia NEXT” Programma in versione cloud nativa, un software, progettato ed erogato
secondo le modalità Web, sfruttando le infrastrutture messe a disposizione dalla piattaforma
NEXT, che consente un contestuale miglioramento dei tempi e della qualità dei processi
amministrativi, e, dall’altro, la progressiva dismissione del Centro Elaborazione Dati. Il progetto di
migrazione dei processi ha riguardato diversi servizi e si prevede di implementarlo
progressivamente, estendendolo a tutti i servizi strategici. Tale organizzazione informatica ha
consentito di affrontare l’emergenza sanitaria, in quanto ha permesso al dipendente lo svolgimento
delle proprie attività da remoto, utilizzando in prevalenza strumentazione informatica nella propria
disponibilità, ma sempre nel rispetto delle disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
È stato, altresì, verificato che l’Ente ha intrapreso un’attività di digitalizzazione di servizi finalizzata
ad una semplificazione delle procedure, al fine di agevolare il rapporto con gli utenti, di
razionalizzare i tempi istruttori e di assicurare i servizi dovuti in favore della collettività, in modo più
efficace ed efficiente, in ossequio al principio di buona amministrazione codificato nell’art. 97 della
Costituzione. A tal fine sono stati procedimentalizzate molte delle attività di competenza dei diversi
Servizi che allo scopo, hanno elaborato e messo a disposizione sul sito istituzionale la relativa
modulistica. Si intende accelerare ancor di più la digitalizzazione dei servizi, al fine di assicurare un
più elevato standard di qualità, fondato sulla speditezza, sulla riduzione dei tempi procedurali e
sulla semplificazione delle procedure, con l’indubbio vantaggio per i dipendenti e per gli stessi
utenti che potranno risparmiare tempo.
Con riferimento al punto 3) (auspicata accelerazione nella direzione dello Smart Working) si
richiamano le considerazioni innanzi riportate.
Con riferimento al punto 4) - Previsione di un modello organizzativo dipendenteresponsabile/dirigente improntato ad una migliore comunicazione degli obiettivi ed al monitoraggio
in itinere delle attività, si rappresenta che dall’analisi delle risposte fornite dai dipendenti in sede di
indagine sul benessere organizzativo, era risultata una leggera prevalenza di giudizi negativi in
merito alla piena conoscenza, da parte degli intervistati, degli obiettivi generali perseguiti
dall’Amministrazione ed alla non condivisione, ex ante, degli stessi, con i lavoratori. Veniva
lamentato, altresì, il fatto di non essere pienamente edotti sui criteri di valutazione della propria
attività professionale e su quelli utilizzati per la misurazione e valutazione della performance
lavorativa. Il CUG ha verificato che la trasmissione a tutti i Responsabili di Servizio, sulla propria
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scrivania digitale, dei documenti programmatici progressivamente adottati (già comunque
pubblicati nelle apposite Sezioni del sito istituzionale) e l’adozione, da parte di alcuni dirigenti e
titolari di PO, di un modello improntato al maggiore coinvolgimento dei sottoposti nella fase di
programmazione degli obiettivi e nella definizione delle strategie utili al conseguimento degli stessi,
hanno consentito un netto miglioramento di tale aspetto. La maggiore conoscenza dell’intrinseca
connessione funzionale tra l’obiettivo perseguito per mezzo della propria attività professionale e
quello generale dell’Ente, ha contributo, altresì, a consolidare il senso di appartenenza
all’Amministrazione e la consapevolezza del proprio valore professionale e umano.
Il Cug si propone di supportare il Servizio Risorse Umane per implementare e migliorare tale
sistema di programmazione per obiettivi al fine di aumentarne l’efficacia, promuovendo una
specifica formazione delle categorie interessate.
Relativamente all’aspetto della comunicazione ed informazione (punto 5), si rappresenta che le
attività sono state fortemente limitate dell’emergenza sanitaria. Il Cug ha partecipato a un incontro
da remoto organizzato dall’Assessorato alle Pari Opportunità in occasione del 25 novembre,
giornata contro la violenza sulle donne, informando il pubblico in merito alle funzioni di competenza
e sulle misure previste nell’ambito del sistema della pubblica Amministrazione, al fine di
contrastare ogni violenza fisica e psicologica.
Il Comitato ha continuato ad assicurare, sia pure da remoto per la prima parte dell’anno 2020, il
supporto ai dipendenti ed all’Ente in generale, per le attività connesse alle proprie funzioni. Non ha
ricevuto segnalazioni in materia di discriminazioni, molestie e mobbing ma si ritiene in ogni caso, di
perseverare nell’attività di informazione e di costante monitoraggio, al fine di scongiurare il
verificarsi di simili episodi.
Nell’ambito dei poteri di verifica del CUG, con riferimento allo stato di attuazione del PAP
nell’annualità considerata, in relazione al primo obiettivo, “Formazione”, il monitoraggio ex post in
merito alle azioni intraprese dall’Amministrazione Comunale, rivela un effettivo conseguimento
delle finalità programmate, in quanto l’Ente ha saputo predisporre un percorso formativo
multidisciplinare, destinato a tutti i lavoratori e lavoratrici, in coerenza con il relativo profilo
professionale e con le funzioni di specifica competenza, integrato quanto più possibile con il
normale orario di servizio, nel rispetto delle esigenze e priorità personali degli interessati.
Sull’intera annualità considerata, l’emergenza sanitaria ha significativamente inciso sulla
complessiva gestione delle attività amministrative e sulle stesse modalità di svolgimento delle
prestazioni lavorative, sì da imporre un repentino e radicale ripensamento delle stesse, allo scopo
di coniugare le imprescindibili esigenze di prevenzione, contenimento e gestione dell’emergenza
sanitaria, con l’altrettanto ineludibile necessità di assicurare il regolare svolgimento delle attività
amministrative e l’erogazione dei servizi di competenza. In questo quadro, se, per un verso,
l’emergenza in questione ha comportato, precipuamente nei periodi di lockdown un inevitabile
riduzione della domanda di servizi da parte dell’utenza, per altro verso, ha costituito occasione ed
opportunità di impegno del personale dipendente in attività di formazione ed aggiornamento
professionale, peraltro imposte dalla mutevolezza del quadro normativo di riferimento, in ragione
del susseguirsi dei provvedimenti emergenziali.
L’ente, pertanto, nel corso dell’anno 2020, ha comunque garantito, incentivato e sostenuto
l’accesso, da parte del personale dipendente - impiegato in presenza ed in regime di Smart
Working semplificato -, a percorsi ed iniziative formative e di aggiornamento professionale in
modalità FAD (corsi e-learnig, webinar, webconference), sia a specifico contenuto settoriale (in
materia di contrattualistica pubblica, anticorruzione e trasparenza, gestione delle risorse umane,
programmazione e bilancio, entrate tributarie), avvalendosi di società di formazione esterne,
nonché di Istituti Universitari o di alta formazione, che a carattere trasversale (supporto ed
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assistenza interna per l’utilizzo di software gestionali e delle applicazioni informatiche più diffuse),
nonché a specifiche iniziative di formazione linguistica (inglese) e di informatica di base.
In merito, ed in coerenza con le Azioni previste nell’ambito del suddetto Piano delle Azioni Positive,
l’Ente ha ulteriormente ampliato la platea dei destinatari della formazione ed assicurato le pari
opportunità in materia di formazione, aggiornamento e qualificazione professionale, tenendo conto
delle esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle donne lavoratrici, al fine di rendere
l’esperienza formativa accessibile a tutto il personale e percepita come concreta ed effettiva
occasione di valorizzazione delle qualità individuali, di crescita professionale e personale, di
maggiore consapevolezza del ruolo e delle potenzialità espresse a servizio dell’Ente e del
cittadino, integrando il più possibile i percorsi formativi con gli orari di lavoro, anche a tempo
parziale, così salvaguardando il tempo normalmente dedicato ai bisogni familiari. In tale
prospettiva, le attività formative sono state fruite prevalentemente durante l’ordinario orario di
lavoro.
Previo parere positivo del CUG, con D.G.C. n. 247 del 01.12.2020, il Comune di Galatina ha
adottato il Piano della formazione per il triennio 2020/2022, in conformità al disposto dell’art. 49 ter
del CCNL del comparto Funzioni Locali sottoscritto il 21.05.2018, prevedendo azioni di formazione
(e relative risorse) in favore di tutti i dipendenti, accogliendo, altresì, le proposte di previsione di
ulteriori ambiti tematici volti all’implementazione delle conoscenze in materia di CUG e di
responsabilità della P.A. e dei pubblici dipendenti.
. il Comitato ha verificato:
-

-

-

-

che il piano in argomento assicura il pieno rispetto dei principi di efficacia e di pari
opportunità individuando, quali destinatari delle attività formative, tutti i dipendenti dell’Ente
senza distinzione di categoria e privilegiando una scelta di moduli formativi che tiene conto
della reale pertinenza delle materie trattate rispetto alle attività svolte o da svolgere, nonché
della naturale inclinazione degli interessati;
che la proposta prevede un’offerta formativa multidisciplinare e di forte attualità,
perfettamente coerente con l’evoluzione normativa che interessa i settori più strategici
dell’azione amministrativa e che necessitano di un continuo aggiornamento per il personale
direttamente interessato;
che, in riscontro alle esigenze rappresentate dagli stessi dipendenti in sede di questionario
sulla percezione del benessere organizzativo e riepilogate negli “Esiti” della suddetta
rilevazione, la proposta formativa è articolata in moduli a distanza (oltre a quelli on site) che
consentono l’effettiva conciliazione dei tempi vita/lavoro, nonché il superamento di quelle
criticità logistiche già evidenziate in passato, legata principalmente alla eccessiva distanza
delle sedi formative ed ai connessi tempi di percorrenza;
che, per il relativo triennio, per il richiamato titolo è stato previsto l’importo annuo di €
12.500 (di cui € 10.000 per le spese relative alla formazione, aggiornamento e
perfezionamento del personale dipendente ed € 2.500 per la formazione del personale
dirigente dell’Ente, previsti sui pertinenti capitoli di PEG).

Con riferimento al secondo obiettivo del PAP “Orario di lavoro”, si rinvia alle considerazioni
suesposte.
Con riferimento al terzo obiettivo del PAP “Accesso all’impiego, a posizioni di responsabilità e
sviluppo di carriera professionale, a incarichi conferiti da soggetti ed enti terzi”, si osserva che, nel
corso dell’anno 2020 state attivate e concluse, diverse procedure di reclutamento del personale
per le quali si rinvia all’allegato 1. Per quanto riguarda le possibilità di sviluppo di carriera, è stato
verificato che all’attribuzione delle posizioni organizzative e delle specifiche responsabilità l’Ente
ha proceduto nel rispetto della parità di genere e sulla base delle specifiche competenze degli
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interessati, nonché sulle peculiarità delle attività connesse alle funzioni assegnate. Il CUG non ha
ricevuto segnalazioni da parte dei dipendenti ma continuerà a vigilare sulle modalità di
riconoscimento delle suddette indennità che saranno utilizzate in futuro.
Rispetto al benessere organizzativo, è stato verificato che la previsione di questi istituti ha
comportato una migliore distribuzione del lavoro e al contempo una maggiore responsabilizzazione
dei dipendenti interessati, in uno alla maggiore soddisfazione e gratificazione personale. Permane,
comunque, lo stato di forte difficoltà di molti uffici per i numerosi collocamenti a riposo
progressivamente intervenuti e per i tempi necessari per l’espletamento delle procedure che
assicurino la copertura dei posti vacanti, resi ancor più dilatati dal rispetto dei vincoli vigenti in
materia, in ragione del ricorso, da parte dell’Ente, alla procedura di riequilibrio finanziario.
Con riferimento a quarto obiettivo del Piano delle Azioni Positive - “Informazione e diffusione della
cultura delle Pari opportunità”, si evidenzia che il CUG, il Servizio Risorse Umane e
Organizzazione dell’Ente e l’Assessorato alle Pari Opportunità hanno continuato nell’azione di
comunicazione e diffusione del suddetto tematismo sia pure in modo più contenuto, a causa delle
restrizioni derivanti dell’emergenza sanitaria.
In merito agli adempimenti in materia di Sorveglianza e formazione sanitaria, come noto il D.lgs. n.
81/2008 prevede, tra gli altri, l’obbligo della Pubblica amministrazione di assicurare l'uniformità
della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di
genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.
Questa Amministrazione ha provveduto agli adempimenti connessi alla sorveglianza sanitaria
finalizzata alla tutela dello stato di salute e di sicurezza del personale, in relazione all’ambiente di
lavoro, ai fattori di rischio professionali ed alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa. In
merito, si rappresenta che è stata somministrata una precisa formazione teorico – pratica nei
confronti dei dipendenti incaricati dei diversi ruoli stabiliti nel richiamato D.lgs. 81/2008.
Si sottolinea la permanenza di alcune criticità strutturali degli edifici che ospitano i Servizi
comunali; anche in sede di compilazione del questionario sul benessere organizzativo, la
maggioranza degli intervistati aveva espresso un giudizio prevalentemente negativo sulla
percezione del livello di sicurezza degli impianti, nonché una generica insoddisfazione per le
caratteristiche del luogo di lavoro (spazi, postazioni, luminosità, ecc.).
Occorre specificare che gli uffici comunali sono ubicati in Palazzi storici di indiscusso pregio storico
culturale, ma dotati di caratteristiche strutturali che non si conciliano perfettamente con quelle
tipiche un ufficio pubblico. Gli interventi di manutenzione ed adeguamento e le azioni poste in
essere dal responsabile della sicurezza, rispondono in ogni caso ai canoni di sicurezza previsti
dalle disposizioni in materia e, comunque, l’imminente trasferimento dei diversi servizi nella nuova
sede comunale in via di completamento, consentirà di superare le suddette criticità e di ottimizzare
il lavoro.
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Il quadro organizzativo e gestionale dell’anno 2020 è stato fortemente segnato dall’emergenza
sanitaria. Le difficoltà individuali e collettive del personale sono state affrontate dall’Ente con
prontezza ed efficacia, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari in materia e il
ricorso forzato allo Smart Working semplificato e alle ulteriori misure flessibili adottate, hanno
comportato una spinta in avanti verso una cultura gestionale orientata al lavoro per progetti e per
obiettivi misurabili, volta ad implementare la performance individuale ed organizzativa e, al
contempo, ad assicurare il mantenimento dello standard di qualità dei servizi e il sistema delle
relazioni interpersonali nel contesto lavorativo.
Per la prossima annualità, il CUG si propone le seguenti priorità:
-

-

-

Vigilare sulla realizzazione, da parte dell’Ente, di un “clima interno” sereno e partecipativo,
favorendo la formazione, l’interazione tra le strutture e le persone, la collaborazione e la
condivisione di contenuti, competenze ed esperienze professionali, lo scambio di informazioni,
la digitalizzazione e l’informatizzazione, anche quale strumento di conciliazione vita-lavoro,
contemperando le esigenze della persona con le necessità di funzionalità
dell'Amministrazione, in un'ottica di uniformità dei criteri valutativi e di eliminazione di ogni
possibile distorsione;
Promuovere azioni volte ad assicurare l’equilibrio e la conciliazione tra responsabilità familiari
e professionali, dei tempi di vita e di lavoro;
Promuovere, supportare e stimolare la diffusione del lavoro agile in particolare in chiave di
miglioramento del benessere organizzativo, attraverso una migliore conciliazione tra tempi di
vita e tempi di lavoro, assicurando l’osservanza, nell’ambito dell’organizzazione agile,
dell’inclusione lavorativa di tutte le categorie professionali di lavoratrici e lavoratori, purché
assegnati a funzioni compatibili con tale istituto, al fine di evitare forme di isolamento e
segregazione, nonché il monitoraggio e la prevenzione delle possibili criticità, allo scopo di
contenere rischi di un utilizzo improprio dell’istituto e/o di Over Working;
Consolidare un’organizzazione del lavoro fondata sul contrasto a ogni forma di violenza e
discriminazione, a fenomeni di dimensionamento formale o di fatto, isolamento, estromissione
dal flusso delle informazioni, ingiustificate disparità di trattamento, forme di controllo
esasperato, molestie anche verbali o comportamenti idonei a ledere la dignità del dipendente
e violenza fisica e psicologica in generale.
Il Presidente del CUG
F.to Maria Antonietta Masciullo
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