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RELAZIONE ANNUALE SULLA CONDIZIONE DEL PERSONALE DI ROMA CAPITALE 

IN TEMA DI PARITA’ E PARI OPPORTUNITA’, BENESSERE ORGANIZZATIVO, 

CONTRASTO ALLE DISCRIMINAZIONI E ALLE VIOLENZE MORALI E 

PSICOLOGICHE NEI LUOGHI DI LAVORO/ MOBBING  

REDATTA DAL CUG DI ROMA CAPITALE   

ANNO 2018 

 
 

Riferimento normativo 

 

La presente relazione è un adempimento del Comitato Unico di Garanzia previsto dalla Direttiva 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2011, recante “Linee guida sulle modalità di 

funzionamento dei CUG”, che all'art. 3.3 “Relazioni” prevede che  il CUG rediga, ogni anno, una 

dettagliata relazione sulla situazione del personale nell’Amministrazione Pubblica di appartenenza, 

riferita all’anno precedente, riguardante l’attuazione dei  principi relativi alla parità e  pari 

opportunità tra uomini e donne; all'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 al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro; nella 

formazione professionale; nelle promozioni e  sicurezza sul lavoro, alla garanzia di un ambiente di 

lavoro improntato al benessere organizzativo, all'eliminazione di ogni forma di violenza morale o 

psichica nei luoghi di lavoro – mobbing. 

 

La relazione, espressione della precipua attività analitica e propositiva assegnata dalla legge al 

CUG, analizza le azioni programmate nel Piano Triennale delle Azioni Positive (PAP 2016-2018), 

l’adozione del nuovo Piano Triennale Azioni Positive (PAP 2019-2021), le attività realizzate da 

Roma Capitale nell’anno precedente, nonché quelle previste per l’anno in corso per l’attuazione 

delle politiche programmate in materia di pari opportunità, di prevenzione delle discriminazioni, di 

organizzazione del lavoro con modalità che favoriscono la conciliazione tra tempi di lavoro e tempi 

di vita, di politiche di reclutamento e gestione del personale, di formazione e cultura organizzativa 

e per ciascuna di esse, dei capitoli di spesa e dell’ammontare delle risorse impegnate. 

Inoltre analizza: 

 i dati e le informazioni fornite sui predetti temi dall’amministrazione e dal datore di lavoro, ai 

sensi del D.lgs. 81/2008 in materia di valutazione dei rischi per la salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro, compreso quello da stress lavoro-correlato; 

 i contenuti della “ Relazione sullo stato delle politiche di genere e di pari opportunità anno 

2017”1, che fotografa la situazione del personale alla data del 31.12.2017, offrendo i dati 

suddivisi per genere e relativi a: 

- fasce di età e famiglia professionale,  

- ruoli apicali,  

- ruoli dirigenziali,  

- utilizzo degli strumenti di flessibilità lavorativa (part time), 

- utilizzo dei benefici per le cure e l’assistenza familiare (congedi, permessi ex l.104/92)2. 

                                                      
1 Redatta dall’Amministrazione- Ufficio Pari Opportunità1 ai sensi della Direttiva 23 maggio 2007 della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri – Dipartimenti della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità recante “Misure per realizzare 
parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche” 
2 Giova evidenziare che la presente relazione curata dal Comitato, analizza i dati relativi alla dotazione organica 

personale dell'anno 2017  anziché dell’anno 2018, in quanto i dati relativi al personale per il 2018 e richiesti alla 

Direzione Sviluppo Professionale Tutela del Lavoro e della Salute – Valutazione della Performance non sono ancora 
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Attività analitica e propositiva 

 

Attraverso l’analisi di tale documentazione, il CUG verifica lo stato di attuazione delle azioni e delle 

relative attività programmate nell’anno precedente e se è rilevabile un trend di 

crescita/rafforzamento nell'attuazione di politiche di gestione e sviluppo del personale, sempre più 

incentrate sui principi di parità e pari opportunità e traducentisi in azioni volte al miglioramento 

della qualità del lavoro e del benessere organizzativo, alla promozione della conciliazione dei 

tempi di vita/ lavoro, al contrasto delle discriminazioni, delle violenze morali e psicologiche sui 

luoghi di lavoro. 

Evidenzia, lì dove emergano, le criticità e il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nel 

PAP, avanzando, nell’ambito delle materie di propria competenza, proposte all’Amministrazione di 

attività e processi sostenibili per il miglioramento del clima lavorativo e della produttività lavorativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si ringrazia, per i contributi e il supporto forniti al CUG, la Direzione Disciplina e Tutela del Lavoro 
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Organizzazione e Risorse Umane che hanno partecipato alla ricognizione dei dati necessari 

all’analisi presentata. 

La presente relazione, come previsto dalla norma, verrà trasmessa ai vertici politici ed 

amministrativi di Roma Capitale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                
disponibili. Mentre vengono analizzati i dati del 2018 rispetto alle tematiche della conciliazione dei tempi di vita – lavoro, 

dello Sportello d’Ascolto, delle Commissioni dei concorsi, indagini su stress lavoro correlato, politiche di accoglienza ed 

inserimento del personale disabile. 
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STRUTTURA DELLA RELAZIONE 

 

 

 

La relazione si compone di due parti:  

 

La prima parte è dedicata alla raccolta e analisi di dati del 2017 sul personale, forniti dal 

Dipartimento Organizzazione Risorse Umane e suddivisa in sezioni: 

 SEZIONE I: DATI SUL PERSONALI: anagrafici, luoghi di lavoro, ruoli e categoria 

professionali, distinti per genere; 

 SEZIONE II: dati sulla CONCILIAZIONE VITA/LAVORO: part time, congedi di 

maternità/paternità e parentali, congedi/permessi per disabilità; 

 SEZIONE III: DATI SU PARI OPPORTUNITA’: composizioni delle commissioni di 

concorso, bilancio di genere, azioni del PAP in riferimento alle tematiche di P.O., 

formazione del personale; 

 SEZIONE IV: DATI SUL BENESSERE DEL PERSONALE: risultanze e azioni messe in 

campo, disabilità, esiti valutazione stress lavoro correlato, anche, in ottica di genere, se 

realizzata; 

 SEZIONE V: DATI sulla performance redatta dall’OIV. 

 

 

La seconda parte offre un quadro sintetico delle attività svolte dal CUG nell'ultimo anno: 

 proposte avanzate agli Uffici dell'Amministrazione di Roma Capitale, nel 2018, in tema di 

conciliazione dei tempi di vita/lavoro, di miglioramento della qualità del lavoro dei 

dipendenti, di indagini sul personale volte a rilevare il livello di benessere organizzativo, il 

grado di condivisione del sistema di misurazione della valutazione del proprio superiore 

gerarchico; 

 espressioni di pareri; 

 trattazione di segnalazioni al CUG da parte di dipendenti e attività poste in essere; 

 interlocuzioni ed incontri con referenti tecnici del Dipartimento Partecipazione, 

Comunicazione e Pari Opportunità, per il potenziamento della visibilità del CUG sulla Home 

Page di Roma Capitale, quale azione migliorativa della comunicazione verso i dipendenti 

capitolini;  

 implementazione dei rapporti con lo Sportello d'Ascolto di Roma Capitale, attraverso il 

confronto e lo scambio informativo con due sue referenti sul disagio e sui fattori che 

possono incidere negativamente sulla salute organizzativa. 
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PARTE I – ANALISI DEI DATI 

 
 

 

SEZIONE 1. DATI SUL PERSONALE  

 

 

Dotazione organica  

 

Al 31.12.2017 i dipendenti di Roma Capitale risultano essere 23.7453, di questi, il 70%, pari a 

16.611 sono donne e il 30%, pari a 7.134 sono uomini. Per quanto riguarda l’età il 63,7% del totale 

dei dipendenti è ultracinquantenne e, nelle donne, tale dato sale al 67%. 

 

 

La suddivisione per categorie professionali è la seguente:  

 

 Categoria Dirigenti pari all'1% (di cui il 39,2% è donna); 

 categoria D pari al 23% (di cui il 58,5% è donna); 

 categoria C pari al 70% (di cui il 77,6% è donna, allocata prevalentemente nell’area 

educativa-scolastica e amministrativa); 

 categoria B pari al 6% (di cui solo il 31% è donna). 

 

I dati relativi alle Posizioni Organizzative non risultano disponibili. 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                      
3 Si constata che rispetto al 2016 sono 255 i dipendenti di ruolo in meno. 
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Distribuzione per genere nelle diverse categorie 

Tabella aggiornata al 31.12.2017 

 

 

 

CATEGORIA M F TOTALI %M %F %MA %FA 

Dirigente 110 71 181 60,8 39,2 0,47 0,01 

Ctg. D 2315 3268 5583 41,5 58,5 9,86 13,92 

Ctg. C 3692 12816 16508 22,4 77,6 15,73 55,59 

Ctg. B 1017 456 1473 67,2 31 4,33 1,94 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profili professionali (D.G.C. n. 194/2011, D.G.C. n. 

268/2014, D.G.C. n. 116/2016) 

D.O. di fatto al 

31.12.2017 

Di cui:  

Donne 

Incidenza % 

Donne 

Dirigente Amministrativo 68 37 54% 

Dirigente Socio-Educativo 10 7 70% 

Dirigente Sistemi Tecnologici e Informativi 4 2 50% 

Dirigente Economico-Finanziario 21 10 48% 

Dirigente Tecnico 25 5 20% 

Dirigente Beni Culturali e Ambientali 4 0 0% 

Dirigente Polizia Locale 27 4 15% 

Avvocato Dirigente 22 6 27% 

Totale Dirigenti 181 71 39% 
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Personale di ruolo per Famiglie Professionali, classi di età e sesso al 31 dicembre 2017  

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAZIONI  

 

Sull’entità complessiva della dotazione organica di Roma Capitale risulta prevalente la percentuale 

del genere femminile; a maggior ragione ciò impone una diversa attenzione alle politiche delle pari 

opportunità, con un potenziamento, tra l’altro, del ricorso a tuti quegli strumenti, conciliazione vita-

lavoro, part-time, telelavoro, in grado di assicurare alle donne margini di movimento e di azione 

meno stressanti. Tutt’oggi è su di loro che grava il carico familiare, come ben evidenziano, anche, 

le Direttive Europee.  

 

Dall’analisi della distribuzione dei dati per categoria emerge che, a fronte della prevalenza del 

personale femminile, i ruoli Dirigenziali sono ricoperti solo per il 39% da donne e, nel settore dei 

Beni Culturali e Ambientali, ove la loro presenza è pari al 73%, nessun dirigente è donna. 

Nella Polizia Locale il dato ammonta al 15% (4 dirigenti donne su un totale di 27) e rileva da sé, dal 

momento che il personale femminile rappresenta il 49% del totale.  

 

Il Comitato si propone di analizzare e comparare i dati odierni con quelli degli anni precedenti, sulle 

assunzioni e l’inquadramento del personale nelle qualifiche professionali di dirigenti, funzionari e 

istruttori amministrativi, nell’intento di verificare se l’impari rappresentazione odierna sia legata ad 

un fatto naturale di carriera o ad altre cause. Detto altrimenti, verificare se tale squilibrio sia dovuto 

al fatto che, negli anni passati, la percentuale di uomini inquadrati nelle categorie professionali C e 

D sia stata maggiore rispetto all’attuale, e, di conseguenza, essi (uomini) si siano rivelati in 

possesso di requisiti tali da ricoprire le cariche dirigenziali; o se, viceversa, altri fattori, come ad 

esempio la necessità di conciliare le esigenze familiari con quelle lavorative, le scelte individuali 

condizionate da dati orientamenti educativo-culturali, abbiano scoraggiato la partecipazione delle 

donne ai concorsi dirigenziali, pur avendone esse tutti i requisiti.  
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Il dato del progressivo invecchiamento del personale mostra che i 2/3 della popolazione è 

ultracinquantenne; recenti studi dell’INAIL ipotizzano che a livello nazionale, entro il 2030, almeno 

il 30% dei lavoratori rientrerà nella fascia 55 - 64 anni.  

In considerazione del dato in esame e di una tale previsione appare necessaria una maggiore 

attenzione alla variabile dell’invecchiamento, nella chiara consapevolezza che essa incide tanto sul 

benessere lavorativo, complessivamente inteso, quanto sulla valutazione dei rischi psico-fisici.  

Si constata, per altro, che l’invecchiamento è correlato alle nuove modalità di lavoro, ingenerate 

dalla sempre crescente informatizzazione delle procedure amministrative; per fronteggiare 

l’inevitabile iato è, quindi, essenziale offrire a tutti i lavoratori una formazione continua e, rispetto a 

quelli più anziani, provvedere alla valorizzazione del know how personal-professionale, quale 

patrimonio da trasmettere ai nuovi assunti.  
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SEZIONE II 

 
CONCILIAZIONE VITA/LAVORO: 

CONGEDI E/O PERMESSI PER DISABILITÀ, CONGEDI PARENTALI, PART TIME. 

AZIONE 4 PAP 2016-2018 

 

  

 

 

 

 

 

I DATI DI ROMA CAPITALE 

 

Le esigenze di conciliazione vita – lavoro, all’interno di Roma Capitale, trovano riscontro negli 

istituti del part time (orizzontale, verticale e misto) e dei congedi di maternità/paternità, malattia 

figlio, parentali ed ex l. 104/1992.  

Rispetto a tale ambito la Relazione sullo stato delle politiche di genere e di pari opportunità per 

l’anno 2017 restituisce dati sostanzialmente sovrapponibili a quelli dell’anno precedente; in 

particolare: 
 

 PART TIME 

Su un organico pari a 23.475 lavoratori i dipendenti che hanno usufruito del part time sono 

stati 1.593, pari al 6,8% del totale. Nel 2016, a fronte di 24.000 dipendenti, il numero di part 

time era pari a 1.575 unità, corrispondenti al 6,6% del totale.  

Di questi 1.593 dipendenti in regime di part-time, 1.301 sono donne, pari all’81,7%; dato, 

anche questo, sostanzialmente in linea con il 2016, in cui ad avvalersi del part-time sono 

state, complessivamente, 1.288 donne, pari all’82% del totale. 

Il 72,5% dei dipendenti che si avvalgono del part-time ha scelto la tipologia verticale, per un 

totale di 1.155 lavoratori, di cui 899 donne e 256 uomini; un dato che segna un incremento 

di quasi un punto percentuale rispetto all’anno scorso e che evidenzia l’assoluta prevalenza 

delle donne (il 71,1%). Un’incidenza, quella femminile, che è ancora più consistente negli 

altri tipi di part-time: l’89,9% nel part-time orizzontale (su 308 lavoratori che se ne 

avvalgono 277 sono donne) e addirittura il 96,2% nel part-time misto (su 130 dipendenti 

complessivi, 125 sono donne).  

Con particolare riguardo ai part-time concessi nell’anno 2017, 184 sono stati i nulla osta 

alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale e, di questi, 149 a 

dipendenti donne e 35 a dipendenti uomini. 

All’interno dei dati sopradescritti assume un particolare rilievo il dato specifico pervenuto dal 

Comando Generale di Polizia Locale di Roma Capitale, in cui, unitamente alle 

autorizzazioni, sono riportati anche i dinieghi dell’istituto del part-time: a fronte di 18 

concessioni di p.t., nel 2017, (16 a donne e 2 a uomini) 39 sono stati i dinieghi (26 a donne 

e 13 a uomini).   

Un quadro, quello appena descritto, che merita una duplice riflessione: una sull’incremento 

costante delle richieste di concessione di part-time, un’altra sulla resistenza 

dell’Amministrazione a concedere tale istituto, nonostante, allo stato, il part-time sia, 

sostanzialmente, l’unico strumento con cui i lavoratori riescono a contemperare le esigenze 

di lavoro con quelle familiari e/o personali.  
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INCIDENZA PART TIME SU INTERA POPOLAZIONE DIPENDENTI E RAFFRONTO UOMINI/DONNE 

distribuzione part time per tipologia e genere 
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 CONGEDI  

 

Per quanto attiene ai congedi obbligatori, con un organico in progressivo invecchiamento, 

l’incidenza di coloro che ne hanno usufruito è piuttosto esigua: 382 lavoratori, pari all’1,6% 

del totale. 

Il dato che balza immediatamente agli occhi è che, di questi 382 dipendenti, il 99,5% sono 

donne (380) e solo lo 0,5% appartiene al genere maschile. Di contro, una maggiore 

percentuale di maschi si riscontra in coloro che hanno usufruito del congedo per malattia 

figlio: il 20,3% a fronte del 79,7% del personale femminile, su un totale complessivo di 

1.382 dipendenti, pari al 5,8% sul totale. 

 

Rispetto al 2016, nel 2017 si è avuto un incremento del personale che si è avvalso dei 

congedi facoltativi, pari al 7,7% contro il 6,92% dell’anno precedente.  
Invariato rispetto al 2016, invece, si presenta il dato relativo al congedo straordinario per 
assistenza ai familiari4, pari al 4%; di questo 4% l’80,3% è rappresentato dalle donne.  
Resta invariata anche la percentuale di coloro che si sono avvalsi dei congedi ex l. 104/92, 
sia personalmente (4% sul totale dei dipendenti) che per motivi familiari (21,6%). 
Analogamente alle altre forme di congedo esaminate anche per questa la percentuale delle 
donne che ne ha usufruito risulta maggiore rispetto a quella maschile: il 76,4% contro il 
23,6%. 
La tabella successiva riepiloga tutto quanto esposto. 

 

Uomini Donne % su totale dipendenti

Congedo obbligatorio 0,50% 99,50% 1,60%

Congedo malattia figlio 20,30% 79,70% 5,80%

Congedo facoltativo 17,10% 82,90% 7,70%

Congedo straordinario (L. 151/2001) 19,70% 80,30% 4%

Congedo L. 104/92 personale 35,40% 64,60% 4%

Congedo L. 104/92 assistenza 23,60% 76,40% 21,60%  
                                                      
4 Congedo disciplinato dal D.lgs. 26.03.2001 n. 151, art. 42 come modificato dal D.lgs. 119/2011. 
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 CONCILIAZIONE TEMPI DI VITA-LAVORO NEL PAP 

Sebbene il PAP 2016 – 2018 abbia previsto, nell’ambito di intervento “Conciliazione vita-

lavoro” l’adozione di un “Regolamento per l’applicazione di diritti e strumenti di flessibilità 

lavorativa”, si osserva che Roma Capitale non se ne è ancora dotata.  

Nel mese di luglio 2018 l’Amministrazione ha chiesto al CUG un parere consultivo sulla 

proposta di Regolamento di Telelavoro; il CUG ha risposto, con nota prot. GB/108564 dello 

07/12/2018, con la quale ha fatto rilievi, in particolare, sui requisiti soggettivi ed oggettivi di 

accesso, sulla progettazione, strutturazione e attuazione dello strumento stesso. 

Si osserva che, in attesa di approvazione di tale Regolamento, l’Ufficio Salute Organizzativa 

ha attivati, in via sperimentale, 5 progetti individuali, di cui 4 per dipendenti con disabilità, 1 

per problematiche familiari. 

Inoltre, si constata l’adesione dell’ente: 

 al progetto “Lavoro agile per il futuro della P.A.- Pratiche innovative per la 

conciliazione vita – lavoro”5, presentando un piano di co-working; 

 alla “Prima Giornata del Lavoro Agile di Roma”, tenutasi il 13 dicembre 2018 e 

promossa sempre dal Dipartimento per le Pari Opportunità, mettendo a disposizione 

54 postazioni in 22 sedi. 

L’iniziativa aveva un duplice obiettivo:  

 sperimentare il lavoro agile,  

 sensibilizzare la collettività sui benefici di questa nuova modalità di lavoro. 

 

Sempre nell’ambito di intervento “Conciliazione vita – lavoro”, del PAP 2016-2018, altra 

azione prevista è la predisposizione di “Nuove linee di indirizzo in un’ottica di genere” per il 

sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e all’assistenza di familiari e 

a sostegno dell’handicap (permessi, aspettative e congedi, part-time, flessibilità dell’orario 

di lavoro e telelavoro). Si osserva che, a tutt’oggi, le suddette Linee non sono state 

predisposte.  

Ề tra gli obiettivi deI CUG quello di attivarsi per sensibilizzare l’ente alla redazione e 

adozione del documento.  

 

 

 

 

OSSERVAZIONI 

 

La lettura dei dati esaminati sulla conciliazione vita-lavoro restituisce un quadro generale, dal quale 

emerge che sono le donne ad avvalersi, in misura prevalente, degli istituti del part-time e dei 

congedi. È opinione di questo Comitato che, al di là delle singole motivazioni che determinano tali 

scelte, prevalga ancora un modello culturale che assegna prioritariamente alle donne la gestione 

familiare, e di conseguenza il compito di conciliarla con il lavoro.  

L’attuale rigidità dell’organizzazione, in termini di tempi e luoghi di lavoro, la mancanza di adeguate 

strutture socio-assistenziali (asili nido aziendali, assistenza anziani e disabili), determinano serie 

difficoltà nella conciliazione vita-lavoro, rispetto alle quali il part-time rappresenta al momento 

l’unica soluzione. Si osserva che, delle 258 concessioni nel 2018, 208 sono a donne e 50 a uomini. 

                                                      
5 Progetto promosso dal Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell’ambito 

del Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014/2020, Asse 1. 
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Appare, pertanto, necessario un ripensamento dei modelli organizzativi e dei carichi di lavoro, con 

una diversa valorizzazione della flessibilità, quale strumento di qualità del lavoro e della vita 

privata. Tale strumento implica inesorabilmente una rimodulazione della stessa prestazione 

lavorativa sul contemperamento di esigenze, quelle dell’Amministrazione e quelle dei lavoratori.  

Fare conciliazione, in quest’ottica, significa:  

 adottare politiche che intervengano, concretamente, a ripristinare l’equilibrio tra attività 

professionale ed esigenze familiari; 

 perseguire fattivamente l’obiettivo della parità di genere, consentendo, alle donne, di vivere 

il mondo lavorativo, anche in virtù della ripartizione equa con gli uomini delle responsabilità 

di assistenza6;  

 ridurre il divario di reddito che, indipendente dalla parità formale, si registra proprio per la 

maggiore fruizione del part time e del congedo parentale da parte delle donne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
6 In tale prospettiva si colloca la Direttiva adottata dal Consiglio europeo il 28 giugno 2019 “Equilibrio tra attività 

professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza”, che dovrà essere recepita dagli Stati membri entro 
i prossimi 3 anni, la quale si pone come obiettivo quello di aumentare il numero di uomini che si avvalgono di congedi per 
motivi familiari e di modalità di lavoro flessibili per incoraggiarne la presenza in famiglia con condivisione degli obblighi di 
cura. 
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SEZIONE 3.  

 
PROMOZIONE E SOSTEGNO ALLA CULTURA DELLE PARI OPPORTUNITA’:  

AZIONE 3 DEL PAP    2016/2018 

 

 

La sezione è dedicata all’analisi delle azioni adottate dall’Amministrazione di Roma Capitale, di 

seguito indicate, e alla verifica della loro rispondenza ai criteri di tutela della parità e di promozione 

delle pari opportunità: 

 

 

 Composizione per genere delle Commissioni di Concorso per il reclutamento del 

personale. 

   Nel 2018 sono state avviate 3 procedure concorsuali, una per Insegnanti di Scuola 

dell’Infanzia, una per Educatrici di Asilo Nido e una per Insegnanti di religione cattolica nelle 

scuole d’infanzia, per le quali sono state nominate 3 Commissioni Esaminatrici, composte 

complessivamente da 17 commissari, di cui 15 donne e 2 uomini. 

 

 

Come si evince dalla analisi dei dati risulta rispettato il criterio, dettato dalla normativa 

vigente, in ordine alla composizione per genere delle commissioni esaminatrici, nominate 

nell’ambito di procedure concorsuali. 

 

 

 Bilancio di genere: Roma Capitale non ha adottato il bilancio di genere. 

Il CUG ritiene di importanza non trascurabile l’adozione, da parte di Roma Capitale, del 

bilancio di genere, cioè del documento di bilancio che analizza e valuta in ottica di genere 

le scelte politiche e gli impegni economico-finanziari di un’Amministrazione.  

Dall’analisi della Relazione sulla performance del 2017 e del 2018 è dato rilevare come al 

paragrafo 5, rubricato “Pari Opportunità e Bilancio di genere”, si prenda in considerazione 

la stesura di nuove linee di indirizzo in un’ottica di genere, volte al sostegno della maternità, 
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della paternità, dell’handicap, del diritto alla cura e all’assistenza di familiari; ma, al 

contempo, non trovi adeguato spazio né la trattazione e l’analisi del bilancio di genere, né, 

tantomeno, la sua pianificazione, quale naturale e fondamentale supporto per la redazione 

delle stesse linee d’indirizzo. 

L’importanza e l’efficacia di questo strumento, invece, emergono in maniera evidente 

dall’analisi della normativa vigente in materia a livello internazionale, comunitario e 

nazionale. 

E’ di tutta evidenza che impostare i bilanci degli enti pubblici, in chiave di genere, significhi 

integrare tale prospettiva a tutti i livelli della procedura di bilancio e strutturare l’impegno 

delle risorse (entrate/uscite) in maniera da conciliare l’esigenza amministrativa di efficienza 

ed efficacia con quelle della collettività7.   

Il fondamento teorico del bilancio di genere, infatti, è la consapevolezza che esigenze, 

condizioni, percorsi ed opportunità di vita e di lavoro, nonché occasioni di partecipazione ai 

processi decisionali sono diversi tra uomini e donne. Le politiche, di conseguenza, quando 

sono neutre rispetto al genere, determinano un impatto differenziato su uomini e donne, 

contribuendo a costruire discriminazioni; se esse, invece, sono declinate in chiave di 

genere finiscono per ridurre e, auspicabilmente, eliminare le discriminazioni di genere. 

Alla luce di quanto sopra, l’adozione del bilancio di genere, sia in un’ottica esterna che  

interna8, rappresenta un’azione imprescindibile e funzionale tanto ad evitare discriminazioni 

di genere, quanto a favorire la cultura delle pari opportunità. 

 

 
 

 Fruizione per genere della formazione  

Dall’analisi della Relazione sullo stato formativo del personale 2017 emerge l’assenza di 

un piano formativo specifico, originato dall’integrazione degli obiettivi dell’ente con le 

esigenze, per l’appunto, formative e di aggiornamento dei lavoratori e delle lavoratrici. 

La Relazione, non a caso, si incentra sull’incremento del numero delle lavoratrici e dei 

lavoratori formati, che sono pari a 4277 nel 2016, 5373 nel 2017 e 9244 nel 2018; i 

percorsi formativi offerti attengono a materie tecniche e, in misura preponderante, alle 

nuove norme in materia di appalti, sicurezza, anticorruzione.  

Al proposito si osserva che l’offerta formativa soddisfa, prevalentemente, gli obblighi 

formativi generali, quelli cioè imposti dalle disposizioni di legge, tralasciando, di contro, 

quelli inerenti alla crescita personal-professionale dei dipendenti. L’attenzione a questo 

genere di crescita, come pure quella alla valorizzazione delle competenze specifiche e 

trasversali è, però, sancita negli atti fondamentali dell’ente, come lo Statuto e il 

Regolamento degli Uffici e dei Servizi. Inoltre, nella Direttiva n. 166 del 25 maggio 2001 il 

Ministero della Funzione Pubblica esprime il suo orientamento, riguardo al potenziamento 

dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione amministrativa, sostenendo che esso non può 

prescindere dall’ampliamento delle conoscenze e competenze individuali; e il suo 

                                                      
7 La collettività è intesa sia come comunità delle dipendenti e dei dipendenti capitolini, sia come generalità dei cittadini di 

Roma. 
8 Per l’ottica esterna si intende l’analisi del territorio e delle politiche adottate delle strutture di prossimità, per quella 

interna l’analisi del personale e delle politiche interne.  



 

15 

 

raggiungimento è assicurato solo da una formazione permanente, sia sul piano teorico 

che su quello pratico, e da un adeguato processo di riconoscimento, valorizzazione e 

ampliamento delle competenze specifiche e trasversali.  

 

Seguono grafici riepilogativi dei dati sulla formazione relativi al 2018: 

 

uomini; 5545; 
30%

donne; 13248; 
70%

Giornate formative

uomini donne

 

 

 

Si rileva, infine, che con Deliberazione G.C. n. 52 del 23 marzo 2018 è stato approvato il 

Regolamento di Organizzazione della Scuola Capitolina di aggiornamento e formazione per 

la Pubblica Amministrazione, che definisce, tra gli obiettivi principali, l’elaborazione del 

Piano Strategico Formativo Triennale. 

Il CUG rileva che ad oggi tale obiettivo non è stato raggiunto, non essendo ancora stato 

istituito il Comitato Scientifico delegato alla sua predisposizione. 
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Il Comitato ritiene che, una volta elaborato, tale piano debba essere necessariamente 

sottoposto alla sua valutazione, per la verifica del contemperamento delle esigenze di 

efficienza ed efficacia dell’azione amministrazione con quelle formative dei lavoratori, nel 

rispetto dei principi di parità e pari opportunità e la lotta alle discriminazioni, in particolare 

disabilità e politiche di genere. 

 

Il Comitato propone inoltre che tale piano preveda percorsi formativi sul benessere 

organizzativo e sullo stress lavoro correlato.  

 

 

 Analisi dei differenziali retributivi uomo/donna. 

Si constata che, ad oggi, non sono disponibili i dati sui differenziali retributivi, in quanto 

occorrerebbe correlarli a quelli relativi al genere, alla disabilità, e alla fruizione di part time e 

congedi personali e/o parentali, che al momento non sono disponibili. Tali elementi 

costituiscono infatti un importante indice per la misurazione dell’incidenza che particolari 

condizioni personali e familiari possono avere sulla capacità economica dei dipendenti.  

In considerazione dell’importanza di tale correlazione per una più completa valutazione 

della condizione del personale, il Comitato si auspica di poter disporre in futuro dei dati 

suddetti.  

 

 

 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE   

 

Il PAP è lo strumento fondamentale adottato dall’Amministrazione di Roma Capitale, per tutelare la 

parità e promuovere le pari opportunità, tra i suoi dipendenti.  

Le Azioni previste nel piano 2016-2018 hanno riguardato il potenziamento dell'Ufficio Pari 

Opportunità, la costituzione del Fondo economico destinato al PAP, le campagne informative di 

promozione delle pari opportunità, l'attivazione di percorsi formativi specifici ed incontri periodici tra 

CUG e Dirigenza. 

Il Cug ritiene che vadano potenziate le campagne informative di promozione delle P.O. e attivati 

percorsi formativi su tali tematiche, perché tale obiettivo non sembra essere stato realizzato con il 

precedente PAP.  

Del resto i PAP prevedono uno stanziamento di fondi, pari a 15.000,00 per annualità, dai quali è 

possibile attingere per la programmazione e la realizzazione degli eventi e dei percorsi indicati.  

È intenzione del CUG avviare anche iniziative formative su tematiche come Pari Opportunità, 

benessere organizzativo, conciliazione dei tempi vita lavoro, destinate ai dipendenti e ai dirigenti. 

È, inoltre, tra i suoi obiettivi la programmazione di incontri periodici con la Dirigenza sulle tematiche 

appena citate.  

 

Per quanto riguarda il Bilancio di genere, il CUG auspica che l'Amministrazione avvii un processo 

di revisione della filosofia organizzativa e gestionale in ottica di genere.  
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SEZIONE IV.  

 
BENESSERE DEL PERSONALE 

AZIONE 5 PAP 2016-2018 

 

 

La Direzione Disciplina e Tutela del Lavoro, del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, è 

l’unità organizzativa preposta alla salvaguardia della salute e del benessere dei lavoratori 

Nell’ambito di questa Direzione sono stati istituiti i seguenti servizi: 

 Ufficio Salute Organizzativa; 

 Coordinamento Servizi di Prevenzione e Protezione e nel suo ambito, l’Ufficio Stress 

Lavoro Correlato; 

 Sportello d’Ascolto.   

  

 

Ufficio Salute Organizzativa 

 

Per Salute Organizzativa intendiamo la capacità di un’organizzazione di essere, non soltanto 

efficace e produttiva, ma anche di crescere e svilupparsi assicurando un adeguato grado di 

benessere fisico e psicologico dei propri lavoratori (Avallone, Bonaretti, 2003).  

Tale concetto assume dunque una triplice valenza configurandosi contemporaneamente come: lo 

stato soggettivo di coloro che lavorano in uno specifico contesto organizzativo, l’insieme dei fattori 

che determinano o contribuiscono a determinare il benessere di chi lavora, la capacità di 

un’organizzazione di promuovere e di mantenere quel benessere.  

L’Ufficio Salute Organizzativa realizza azioni volte a promuovere la Salute Organizzativa presso le 

strutture dell’Amministrazione Capitolina e cura iniziative finalizzate a prevenire situazioni di 

malessere lavorativo. In particolare, si occupa di accogliere il personale neo-assunto ed in mobilità 

per l’inserimento nell’organizzazione e svolge attività di orientamento volte a favorire la coerenza 

tra le competenze dei dipendenti e il ruolo e le mansioni svolte nell’organizzazione con particolare 

attenzione ai dipendenti con disabilità. Dal 2013 coordina la rete dei Referenti della Salute 

Organizzativa con l’obiettivo di promuovere azioni di benessere attraverso l’accoglienza e 

l’inserimento lavorativo a livello territoriale. Ai fini dell’innovazione della P.A. svolge azioni relative 

al Telelavoro. 

 
Attività svolte dall’ufficio anno 2018 

Accoglienza-inserimento * 

Neo-assunti L. 68/99 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” 9 

Riallineamento assunti L. 68/99 3 

Riallineamento formazione “on the job” 2 

Mobilità interna 2 

Totale azioni 16 

Telelavoro 

                                                      
* Il dato complessivo relativo al totale delle assunzioni effettuate nell’anno 2018 in base alla L. 68/99 è in attesa di essere 

elaborato. 
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Contratti di Telelavoro 3 

Contratti di Telelavoro rinnovati 2 

Totale contratti 5 

 

Dalla tabella si evince che l’ufficio nell’anno 2018 ha accolto ed inserito 16 persone. Il processo di 

accoglienza/inserimento ha seguito le linee guida indicate nel testo, “Un sentiero in Comune”, 

reperibile nella versione completa sul sito istituzionale di Roma Capitale. La procedura, in sintesi, 

ha previsto dei colloqui di accoglienza individuali con lo scopo di conoscere il neo assunto e le sue 

competenze, comprendere le sue necessità e i suoi bisogni per un’adeguata inclusione lavorativa 

territoriale. L’inserimento nelle varie strutture è stato effettuato grazie alla presenza degli RSO i 

quali hanno seguito il processo di collocamento della persona con disabilità sia dal punto di vista 

relazionale che lavorativo.  

 

L’ufficio ha inoltre collaborato con lo Sportello d’Ascolto per seguire il processo di reinserimento 

lavorativo “on the job” delle maestre in fase di cambiamento di ruolo da scolastico ad 

amministrativo. 

 

Nell’ambito dell’applicazione dei diritti e strumenti di flessibilità lavorativa l’Ufficio Salute 

Organizzativa ha seguito alcuni contratti di telelavoro, come già sopra descritto. 

 

L’istituzione della figura del delegato della Sindaca all’Accessibilità Universale, focalizzando 

maggiormente l’attenzione nei confronti della disabilità, ha reso possibile sviluppare ulteriormente 

la rete dei Responsabili della Salute Organizzativa (RSO).  A tal proposito, l’ufficio nel corso 

dell’anno 2018 ha supportato la Scuola di Formazione Capitolina nelle attività di organizzazione 

del corso rivolto alla formazione di nuovi RSO e del corso di aggiornamento dei Referenti della 

Salute Organizzativa già precedentemente formati. 

 

Il CUG constata che l’Ufficio Salute Organizzativa si pone come ulteriori obiettivi: 

 il coordinamento dell’intera rete degli RSO (senior e junior), 

 l’analisi del contesto e dei bisogni di ogni singola struttura,  

 Il monitoraggio degli interventi di salute effettuati,  

 la fornitura di ausili per progetti relativi ai bisogni dei dipendenti con disabilità rilevati da 

ogni singola struttura.  

 la realizzazione di progetti formativi.  

 

 

 

 

Servizio Prevenzione e Protezione   

                      
Strettamente legato al tema del benessere lavorativo è il rischio stress da lavoro correlato.  

Roma Capitale,  in osservanza del  D.L.gs 81/2008, che com’è noto obbliga il datore di lavoro a 

valutare insieme a tutti gli altri, anche il rischio da stress lavoro correlato, svolge dal 2010 tale 

indagine con scadenza triennale, avvalendosi della metodologia INAIL.  

http://d.l.gs/#_blank
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Le operazioni di raccolta dei dati sono svolte dai Servizi di Prevenzione e Protezione delle diverse 

strutture con il coordinamento e supporto del ufficio stress lavoro correlato, istituito, a partire dalla 

prima valutazione, presso la Direzione Disciplina del Lavoro del DORU. Lo stesso ufficio, al 

termine della rilevazione, elabora in forma aggregati, i dati provenienti dalle varie strutture, per 

un’analisi generale sulla situa dell’Ente in relazione a tale rischio. 

Attualmente, è in corso la valutazione 2018 con i dati oggettivi relativi al triennio 2015-2017. Ad 

oggi delle 49 strutture dell’ente, solo 16 hanno portato a termine l’iter valutativo, di questi l‘Ufficio 

Stress Lavoro Correlato ha potuto analizzare ed aggregare solo i dati di 15 strutture, in quanto di 

una i risultati erano incompleti. Ad oggi, sono stati analizzati complessivamente 10.395 dipendenti 

su un totale di 23.475, cioè circa il 44%. Questi son stati aggregati in 70 GOL, dei quali, per i motivi 

sopra citati, ne sono stati analizzati 66, che hanno dato i seguenti risultati complessivi: 

 

RICHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ALTO TOTALE 

42 22 2 66 

 

 

 

 

Per le seguenti percentuali: 

 

 

  

Come si vede, il risultato finale fin qui rilevato ha evidenziato un rischio basso per oltre il 60% dei 

GOL esaminati, una discreta percentuale di rischio medio (33%), e una piccola percentuale ma 

significativa di un 3% di rischio alto. 

Il Comitato si riserva di analizzare più dettagliatamente tali dati, non appena i servizi di 

prevenzione avranno terminato la rilevazione e l’ufficio stress avrà elaborato in forma aggregata 

tali dati, evidenziandone le criticità. 
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CONSIDERAZIONI 

 

Recenti studi effettuati dall’INAIL, hanno evidenziato come la diffusione della metodologia di 

valutazione, insieme all’accresciuto livello di consapevolezza sull’importanza di una corretta 

gestione dello Stress Lavoro Correlato in azienda, ha permesso all'Italia, posizionata nel 2010 agli 

ultimi posti tra i paesi europei come attenzione alla salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, a salire 

nel 2015 al disopra della media europea. 

L’orientamento odierno in tema di valutazione dei rischi sulla salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro, più volte ribadito dall’’’UE nelle sue Direttive agli Stati membri, è quella di modularli in 

un’ottica di genere. Tale strategia si regge sull’assunto che le differenze biologiche e socio 

ambientali (o di genere) esistenti tra i due sessi, producono risposte diverse ai medesimi rischi  

Occorre quindi ripensare ad un approccio non neutrale, ma attento alla diversità di genere, per la 

valutazione di tutti i rischi legati alla salute e sicurezza ed in particolare per quelli psico-sociali   

Modulare l’attuale metodologia in termini di genere è un obiettivo che l’Inail si è posta a partire 

dalle prossime rilevazione di rilevazione. in termini di genere è un obiettivo  

Tale obiettivo è ovviamente condiviso da questo Comitato, il quale propone all’Amministrazione 

l’adozione delle seguenti azioni: 

 l’avvio di un monitoraggio e di una raccolta dati sulla salute e sicurezza in ottica di genere; 

 il coinvolgimento di più donne nella consultazione sulle decisioni in materia di salute e 

sicurezza; 

 la presa in esame delle peculiarità individuali, a partire dal genere di appartenenza; 

 il miglioramento delle informazioni raccolte sulle esperienze negative di lavoro di uomini e 

donne; 

 l’individuazione e la valutazione delle lacune negli accordi di lavoro e in procedure che, 

comportando scelte apparentemente “neutre“ producono, in realtà, effetti di non equità tra 

uomini e donne, e si rilevano discriminanti per quest’ultime. 

 

 

 

SPORTELLO D’ASCOLTO  

 

Lo Sportello d’Ascolto di Roma Capitale, istituito con D.D. n. 2374 del 10/X/2012, è uno strumento 

per la tutela della salute e del benessere dei lavoratori e dell’organizzazione, ai sensi del D. Lgs. n. 

81/08.  

Attivo dal 2014 nell’ambito della Direzione Disciplina e Tutela del Lavoro, del Dipartimento 

Organizzazione e Risorse Umane, offre un servizio di prima accoglienza, supporto ed 
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orientamento a tutti i dipendenti che vivono una situazione di malessere, di natura organizzativa 

e/o relazionale, riconducibile al contesto di lavoro; e contribuisce, lì dove possibile, 

all’individuazione di soluzioni personali e/o organizzative a tale malessere, prevedendo, nel caso in 

cui la situazione lo richieda, il rinvio degli stessi lavoratori a strutture specialistiche (ASL, Centri 

Sanitari per il disagio lavorativo, centri antimobbing) 

Oltre a quanto accennato, effettua: 

- attività di segretariato sociale su tematiche come: la tutela e la sicurezza del lavoro, pari 

opportunità, conciliazione vita-lavoro; 

- laboratori di orientamento e supporto al cambiamento professionale; 

- laboratori esperienziali di gruppo sul rafforzamento delle competenze trasversali, come 

quelle comunicative e di collaborazione. 

Nel corso dell’anno 2018 ha effettuato circa 200 colloqui individuali e/o di gruppo, dalla 

rielaborazione dei cui dati risulta che la popolazione rivoltasi è, in misura prevalente, di età 

compresa tra i 51 e i 60 anni (46%) e, primariamente, appartenente al sesso femminile; proviene, 

soprattutto, dalle strutture territoriali ed afferisce alle famiglie dell’area socio-educativa ed 

amministrativa (assistenti sociali, insegnanti, educatrici, funzionari ed istruttori amministrativi). Le 

problematiche espresse risultano, in prevalenza, di natura organizzativa e relazionale, mentre 

quelle discriminatorie sono pari al 5% e corrispondono al mobbing, alle molestie, alla disparità di 

trattamento. Relativamente a quest’ultimo tipo di problematiche lo Sportello evidenzia di aver 

offerto, laddove è stato possibile, accompagnamento o invio ai servizi specialistici delle Aziende 

Sanitarie Locali e degli Ospedali, in precedenza richiamati; al contempo precisa che la percentuale 

del 5% potrebbe non riflettere totalmente la dimensione del fenomeno, in quanto, a volte, dopo un 

primo contatto telefonico, il lavoratore/lavoratrice non si è presentata al colloquio, in altre 

circostanze, invece, ascoltandolo/la, si è constatato che il suo malessere originava da 

problematiche di altra natura.  

Il CUG rileva che, qualunque sia la motivazione o la circostanza della richiesta, lo Sportello 

d’Ascolto rappresenta un’opportunità sia sul versante preventivo che su quello gestionale; 

pertanto, sarebbe auspicabile che lo stesso individuasse degli accorgimenti o si servisse di 

espedienti in grado di rendere più capillare, tra la popolazione dell’ente, la conoscenza dei servizi e 

delle attività che offre. 

Tuttavia, si osserva che, coerentemente con la mission istituzionale, in precedenza richiamata, e 

nell’intento di offrire la suddetta opportunità ad una fetta sempre più consistente di lavoratori, lo 

Sportello si è posto, tra gli obiettivi da perseguire, proprio quello di potenziare la campagna 

informativa dei servizi e delle sue attività; obiettivo che ha suddiviso nei seguenti sotto-obiettivi:  

1. illustrare ai partecipanti ai laboratori di orientamento e sulle competenze trasversali, in 

precedenza citati, le ragioni della sua istituzione, le finalità, i servizi resi e le modalità di 
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ricevimento, fornendo, al proposito, brochure e materiale informativo utile, nell’auspicio 

che le stesse vengano fatte circolare nei contesti di appartenenza di ciascuno e di tutti;   

2. presentare il servizio sia ai nuovi assunti, sia nel corso di seminari, convegni, eventi 

tematici, con enfasi, nel caso dei nuovi assunti, in particolare, sulle attività informative 

che offre, essenziali per l’acquisizione di quella parte del know how istituzionale 

afferente alle procedure organizzativo-gestionali e lavorative, a cui essi (nuovi assunti) 

dovranno attenersi o in base alle quali agire; 

3. implementare la campagna informativa più generale, con l’utilizzo degli strumenti 

telematici. 

 

Inoltre, per migliorare le prestazioni e rendere sempre più efficienti le sue attività, si è proposto di: 

 

 creare e/o rafforzare le reti collaborative con organismi, uffici, istituzioni che lavorano sui 

temi della salute e del benessere dei lavoratori, nonché delle pari opportunità, 

generalmente intesi, come ad esempio la Consigliera di Parità, Nazionale, Regionale e 

della città Metropolitana, il Comitato Unico di Garanzia, gli Uffici Promozione Salute 

Organizzativa, Pari Opportunità, i centri e/o associazioni antiviolenza, antimobbing, 

antiusura;  

 contribuire, con il Dipartimento dei Servizi Educativo-Scolastici, alla predisposizione di un 

Protocollo Operativo sulla tutela e la salute del personale educativo-scolastico di asili nido 

e scuole dell’infanzia; 

 potenziare il rapporto di collaborazione sia con l’Ufficio di Coordinamento Sicurezza, 

Prevenzione e Protezione, della Direzione di appartenenza, sia con i Responsabili della 

Sicurezza e Prevenzione (=RSPP) operanti in altre strutture dell’Amministrazione, per 

un’analisi comparativa sui dati in possesso di entrambi i settori e predisporre, sulla base 

degli esiti, interventi sempre più oculati.  

 

Si ritiene che l’Amministrazione dovrebbe considerare attentamente l’importanza del benessere 

professionale e quella del suo rapporto con la produttività, ben rimarcato, per altro, da studi ed 

evidenze empiriche di un po’ di tempo fa; progettare o riprogettare le politiche organizzative e 

gestionali, alla luce di tale rapporto, significherebbe delineare ambienti di lavoro collaborativi e 

professionalmente validi, poiché sani e motivati. Un esempio interessante pare desumersi da 

quelle organizzazioni, sia del settore pubblico sia di quello privato, che negli ultimi anni hanno e 

stanno investendo su nuove politiche di supporto al benessere delle risorse umane, nell’intento di 

dar vita ad un cambiamento coerente con le trasformazioni organizzative moderne; e, nell’ambito 

di tale processo, stanno attivando un modello di responsabilità orizzontale delle decisioni, i cui 

primi risultati sono una partecipazione attiva dei lavoratori e un maggior senso di appartenenza 

all’organizzazione, che si traduce in collaborazione sinergica e miglioramento dei processi e della 

qualità del lavoro.   
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SEZIONE V. 

 
PERFORMANCE E PAP 

 

 

 

Dalla lettura della Relazione sulla Performance 2017 e 2018 di Roma Capitale e del Documento di 

Validazione della Relazione sulla Performance 2017 e 2018 dell'Organismo Indipendente di 

Valutazione della Performance emergono le seguenti considerazioni. 

Nelle Relazioni di Roma Capitale il capitolo 5 dedicato alle Pari opportunità e Bilancio di genere 

riporta la programmazione del PAP e le Azioni positive realizzate, ma non i dati relativi ai risultati 

raggiunti ed agli indicatori afferenti agli obiettivi, in modo da consentire la valutazione dei processi 

e del lavoro degli Uffici preposti al raggiungimento degli stessi. 

Lo stesso O.I.V. nel Documento di Validazione della Relazione sulla Performance 2017 auspicava 

maggiori informazioni circa la fase di svolgimento dei progetti adottati, delle risorse impiegate, dei 

risultati raggiunti e degli indicatori relativi agli obiettivi ed inoltre segnalava la mancata 

elaborazione del Bilancio di genere. 

 

 

 

CONSIDERAZIONI E PROPOSTE  

 

Il PAP, quale strumento di programmazione gestionale, si integra nel ciclo di gestione della 

Performance insieme ad altri documenti e in quanto tale rileva la misurazione dei suoi obiettivi, al 

fine di poter intervenire, modificandolo, integrandolo o ampliandolo, sulla base non solo 

dell'ampiezza e della qualità dei risultati raggiunti, ma anche dei cambiamenti organizzativi e dei 

bisogni che potranno emergere. 

Al CUG le norme affidano prioritariamente il monitoraggio e la verifica sulla sua attuazione e per 

questo auspica un rafforzamento dei rapporti di collaborazione e di informazione. 
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PARTE II  
L’AZIONE DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA 

 

 

 

 

SECONDA PARTE – L’AZIONE DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA 

 

Operatività 

L’attuale CUG è stato istituito con Determinazione Dirigenziale n. GB/29/2018, Prot. GB/2071/2018 

del 10.01.2018 a cui è seguita la Determinazione integrativa n. GB/1739/2018, Prot. 

GB/75263/2018 del 04.09.2018. 

 

 

Rapporti tra CUG e vertici – Grado di rappresentatività del CUG dentro l'Amministrazione 

 

La Direttiva della Presidenza del Consiglio del 4 marzo 2011, contenente le “Linee guida sulle 

modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia”, prevede che, per l’effettiva esplicazione 

dei compiti propositivi, consultivi e di verifica, il CUG debba operare in stretto raccordo con il 

vertice amministrativo dell’ente di appartenenza, avendone a disposizione dati e informazioni 

necessarie. 

In linea con tale direttiva e nell’intento di contribuire a rendere più efficiente ed efficace 

l’organizzazione dell’Amministrazione Capitolina in materia di pari opportunità, contrasto alle 

discriminazioni e benessere dei lavoratori/lavoratrici, il CUG, ha manifestato la necessità di aprire 

una nuova fase, che veda realizzati rapporti più diretti e continui all’interno dell’ente, in un’ottica di 

collaborazione e convergenza di intenti.   

È inoltre intenzione del Comitato chiedere: 

 alla Direzione del DORU l’emanazione di una circolare che definisca le modalità di 

effettuazione delle consultazioni preventive del CUG, per tutte quelle situazioni in cui 

l’Amministrazione debba adottare atti interni sulle materie di sua competenza, come 

flessibilità e orario di lavoro, part-time, congedi; 

  all’OIV la collaborazione all’ attivazione, in forma sperimentale, di un’indagine sul 

personale dipendente, volta a rilevare il livello di benessere organizzativo, il grado di 

condivisione del sistema di misurazione e la rilevazione della valutazione del proprio 

superiore gerarchico (art. 14, c. 5 del D. lgs 150/2009).  

 
Relativamente ai rapporti con l’esterno, il CUG ha partecipato, nel corso dell’anno 2018 a diversi 

eventi organizzati da altri CUG e da enti diversi (Forum PA, INAIL, Camera di Commercio); ciò gli 

ha permesso, da un lato, di confrontare le esperienze emerse con la propria, traendone, altresì, la 

conferma circa la necessità di un rapporto collaborativo con gli organi interni all’Amministrazione 

capitolina; dall’altro lato, di avviare relazioni e scambi, che l’hanno portato a far parte della Rete 

Nazionale dei CUG. 
L’essere parte della Rete equivale a muoversi in maniera collaborativa, ad avere informazioni-

aggiornamenti continui e possibilità di raffronto sull’applicazione delle nuove disposizioni, 

contenute nella già citata Direttiva della Funzione Pubblica. 
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Attività del CUG 

Nel 2018 il CUG ha ricevuto dai dipendenti di diverse strutture segnalazioni riconducibili a 4 

problematiche: 

 comportamenti dei superiori di tipo discriminatorio, persecutorio e sessista; 

 mancata attenzione alle differenze di genere nella logistica della sede di lavoro; 

 mancato abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro; 

 mancata attuazione delle politiche di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. 

Per rispondere a tali segnalazioni il CUG ha avviato, per alcune di queste, confronti con lo 

Sportello d'Ascolto, che in alcuni casi era già coinvolto nella problematica, per altre sono stati 

coinvolti organi/ strutture istituzionalmente competenti.  

 

 

 

 

 

CONSIDERAZIONI  

 

Nella redazione del presente documento il CUG ha evidenziato , attraverso l’analisi dei dati sul 

personale e di conoscenza del contesto organizzativo di Roma Capitale, alcuni punti di criticità e 

ad elaborare proposte operative, che si ritengono utili al processo di conoscenza e di 

miglioramento delle competenze professionali dei lavoratori e dei servizi di Roma Capitale.   

 

 

 

Raccolta e analisi dei dati. 

 

Al fine di rendere incisivo e tempestivo il contributo del CUG e garantire le finalità del suo mandato 

istituzionale, è essenziale che i dati sul personale forniti siano quanto più rispondenti e aggiornati 

all’anno in corso. Poiché a tale completezza si perviene si perviene solo entro il mese di maggio, di 

ogni anno, a parere del CUG sarebbe opportuno posticipare il termine per la presentazione della 

Relazione Annuale al 30 giugno.  

 

 

Conciliazione vita-lavoro. 

 

In quanto ente locale più grande e importante d’Italia, Roma Capitale dovrebbe porsi come 

promotore di buone pratiche, volte a implementare il ricorso a strumenti di conciliazione vita – 

lavoro più attuali. L’esame dei dati ha evidenziato come le difficoltà maggiori dei lavoratori siano 

essenzialmente riconducibili alla rigidità dell’attuale organizzazione del lavoro. 

Il CUG rileva che, sebbene i modelli organizzativi di Roma Capitale, si stiano uniformando alle 

nuove strumentazioni informatico-digitali, vi è un ritardo nell’adozione di modalità di lavoro agile 

favorite dalle nuove tecnologie.  

Tali modalità di lavoro agile esigono: 

 dai lavoratori responsabilità, impegno creativo, attenzione e cura nelle prestazioni;  

 dall’Ente rapporti di collaborazione, condivisione e fiducia verso i dipendenti; 

e sono in grado di assicurare qualità e produttività, conciliandole con le esigenze dei lavoratori e 

delle lavoratrici. 

Prevedere che l’Amministrazione se ne doti non è un assurdo, come ben dimostra l’esperienza 

della Provincia di Trento, che, dopo una fase di sperimentazione, ha introdotto l’istituto nel suo 

“Piano strategico per la pianificazione e lo sviluppo del capitale umano”; e i risultati sono 
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incoraggianti. La ricerca condotta dall’Università Cattolica di Milano rivela, ad esempio, un suo 

miglioramento organizzativo, lo sviluppo ICT in termini di accrescimento di conoscenze 

informatiche e tecnologiche, da parte dei lavoratori a distanza, la diminuzione delle assenze brevi 

e di quelle legate alla cura. 

  Il Cug si farà promotore di attività di sensibilizzazione per promuovere accordi relativi allo Smart 

Working sulla scia di accordi quadro già sottoscritti altri enti, vedi Milano che già dal 2013 ha 

sottoscritto con le oo.ss un accordo quadro per la promozione di misure di flessibilità lavorativa 

mediante lo sviluppo delle forme di lavoro a distanza telelavoro o il comune di Torino che dal 2012 

sta sperimentando il telelavoro e che in attuazione della legge Madia sta potenziando negli ultimi 

anni misure organizzative finalizzate a nuove modalità lavorative, smart working e telelavoro che 

pongono al centro da un lato il miglioramento dei servizi dall'altro il benessere dei lavoratori 

 
 

 

 

Ambiente lavorativo e sicurezza nei posti di lavoro. 

 

Il CUG partendo dall’assunto dello stretto rapporto tra cura del benessere dei lavoratori e qualità-

efficienza del lavoro ritiene prioritario per l’Ente organizzare ambienti di lavoro accoglienti, e 

mostrare più attenzione alle esigenze dei lavoratori. 

 

 

Carriera e crescita professionale. 

 

Un prossimo obiettivo del CUG, in relazione alla scarsa presenza del genere femminile nei ruoli 

dirigenziali di Roma Capitale, è quello di analizzare quali siano i fattori che incidono o possono 

incidere su tale dato, per poi avanzare proposte concrete. 

Altro obiettivo è quello di sensibilizzare l’Amministrazione a ripensare le politiche di gestione delle 

risorse umane, dedicando un’attenzione diversa alla valorizzazione delle loro competenze, abilità, 

know how. 

 

  

 

Infortuni sul lavoro.  

 

Un dato che richiede un’attenta riflessione è quello sugli infortuni sul lavoro e sulle malattie 

professionali inerenti al Corpo della Polizia Locale, che ha interessato il 58% degli appartenenti. 

Questo dato è altamente rilevante in considerazione del fatto che la Polizia Locale rappresenta il 

24% di tutti i dipendenti di Roma Capitale.  Appare evidente la necessità di approfondire l’analisi di 

tale dato, in maniera da migliorare le adeguate misure preventive.  

 

 

Formazione professionale. 

 

In considerazione di quanto già detto altrove sulla necessità della formazione e dell’aggiornamento 

dei lavoratori, a cui, pertanto, si rimanda, obiettivo del CUG sarà quello di sensibilizzare 

l’Amministrazione all’implementazione di corsi specifici da dedicare a tutto il personale in servizio. 

Un’attenzione particolare va data ai lavoratori che, per diverse ragioni, cambiano la qualifica 

professionale; per garantire loro parità funzionale ed operativa rispetto agli altri appare necessario 

prevedere una formazione mirata. Al riguardo va riconosciuto che l’adozione della nuova 

procedura per il riallineamento-re-inquadramento, prot. GB/21375 del 23 marzo 2017, ha innovato, 
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assicurando una cura e un’introduzione più oculata nei nuovi contesti di lavoro; pur tuttavia 

sarebbe opportuno attivare quei percorsi di formazione che la stessa procedura indica, così come 

monitorare sull’inserimento e sui relativi effetti.    

 

 

Pari Opportunità e Benessere lavorativo  

 

Ai fini della sensibilizzazione dei lavoratori sui temi delle pari opportunità e del benessere 

lavorativo, il CUG ritiene utile che, tanto da parte sua, quanto da parte degli uffici competenti, 

vengano programmati e realizzati cicli di seminari, convegni, incontri tematici, con finalità 

divulgative e di confronto.  

Ritiene, anche, utile l’apertura di alcuni di questi eventi alla cittadinanza; il confronto con questa è, 

di sicuro, foriero di spunti e suggerimenti preziosi, di cui tener conto nell’adozione di azioni 

successive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


