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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.  

 

ANNO 2019 

 

Premessa 

La Relazione sulla condizione del personale costituisce uno degli adempimenti più 
importanti del Comitato Unico di Garanzia, in quanto consente a tale organismo di svolgere 
un ruolo fondamentale di analisi, verifica e proposta in merito alla gestione, alla qualità dei 
rapporti e del lavoro del personale di Roma Capitale, espressamente previsto dalla Direttiva 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2011 successivamente aggiornata e 
integrata dalla Direttiva n° 2 del 26 giugno 2019, che chiamano il CUG alla redazione di “una 
relazione sulla situazione del personale dell’ente di appartenenza, riferita all’anno 
precedente, riguardante l’attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere 
organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche nei  
luoghi di lavoro – mobbing” nonché “contenente un’apposita sezione sull’attuazione del 
Piano triennale di azioni positive e, ove non adottato, una segnalazione dell’inadempienza 
dell’amministrazione”. 

La presente Relazione acquista particolare significato a seguito dell’emergenza 
pandemica da Covid 19 che da marzo 2020 ha costretto l’Amministrazione tutta ad 
un’azione urgente di cambiamento organizzativo degli Uffici e Servizi di Roma i quali con 
l’introduzione del lavoro da remoto di natura emergenziale, hanno subìto una conseguente 
e sostanziale modifica delle modalità di lavoro. 

Tutto ciò sarà cura dello scrivente Comitato rappresentare nelle successive parti.  

Anche lo slittamento della presentazione della relazione è per il CUG la naturale 
conseguenza dettata dall’impossibilità di reperire i dati necessari nei tempi stabiliti. 

 

Fonti 

La Relazione analizza i dati pubblicati dall’Amministrazione nella sezione 
Amministrazione Trasparente, nonché forniti da Roma Capitale sulla base del format 
predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, relativi al personale, così suddivisi: 
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• Ripartizione del personale per genere ed età nei livelli di inquadramento 

• Ripartizione del personale per genere ed età e tipo di presenza 

• Posizioni di responsabilità remunerate non dirigenziali ripartite per genere 

• Anzianità nei profili e livelli non dirigenziali ripartite per età e per genere 

• Assunzioni per chiamata diretta ai sensi L. 68/99 

• Divario economico, media delle retribuzioni omnicomprensive per il personale a    
tempo pieno suddivise per genere nei livelli di inquadramento 

• Personale dirigenziale e non dirigenziale suddiviso per livello e titolo di studio 

• Composizione di genere nelle commissioni di concorso  

• Fruizione delle misure di conciliazione per genere ed età 

• Fruizione dei congedi parentali e permessi Legge 104/92 per genere 

• Fruizione della formazione suddiviso per genere, livello ed età 

Nella Relazione viene monitorato lo stato di attuazione del Piano Triennale Azioni 
Positive (PAP 2019-2021), le azioni in esso programmate e le attività realizzate da Roma 
Capitale in materia di pari opportunità, di prevenzione delle discriminazioni, di conciliazione 
tempi vita/lavoro, di formazione e cultura organizzativa in merito ai sopraelencati temi.  

La Relazione si occupa, altresì, di analizzare i dati e le informazioni fornite 
dall’Amministrazione 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. 

Come anticipato in premessa, nel momento in cui viene licenziata la presente Relazione 
risulta indisponibile la “Relazione sullo stato delle politiche di genere e di pari opportunità di 
Roma Capitale” anno 2019, che costituisce un valido strumento in grado di fornire uno 
spaccato della situazione del personale alla data del 31.12.2019. 

 

Struttura 

La Relazione si compone di due parti. 

La prima è dedicata alla raccolta e analisi di dati del 2019 sul personale, forniti dal 
Dipartimento Organizzazione Risorse Umane e suddivisa in sezioni: 

• SEZIONE I - DATI SUL PERSONALE: anagrafici, luoghi di lavoro, ruoli e categorie 
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 è dedicata all’analisi della relazione tra CUG e vertici 
dell’Amministrazione tecnica e politica, organi di controllo e garanzia della stessa, nonché con 
Organismi esterni deputati al perseguimento degli obiettivi del Comitato.  

 

Finalità 

Attraverso l’analisi dei dati forniti e la comparazione degli stessi con gli anni precedenti, il 
CUG si pone l’obiettivo di verificare l’esistenza di un trend di crescita nell’attuazione delle 
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politiche di organizzazione e gestione del personale in un’ottica di parità e pari opportunità, 
benessere organizzativo, promozione della conciliazione dei tempi di vita/lavoro e di assenza 
di discriminazioni, molestie e violenze sul posto di lavoro e di evidenziare, lì dove emergano, 
le criticità ed il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nel PAP, avanzando, nell’ambito 
delle materie di propria competenza e nell’esercizio dei poteri propositivi e di verifica ad esso 
demandati dalla legislazione vigente, proposte all’Amministrazione, anche in sinergia con altri 
organismi operanti nell’Ente quali OIV, Commissione Capitolina Pari Opportunità, Consigliera 
di Parità.  
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PARTE PRIMA – ANALISI DEI DATI   

 

SEZIONE I. DATI SUL PERSONALE 

 

Dotazione organica 

Al 31.12.2019 i/le dipendenti di Roma Capitale risultano essere 23.541 di questi/e, il 69,8%, 
pari a 16.454, sono donne e il 30,1%, pari a 7.087, sono uomini.  

Il personale risulta diviso per categorie professionali secondo la seguente ripartizione: 
▪ categoria Dirigenti pari allo 0,7% (di cui il 37,4% è donna); 
▪ categoria D pari al 20,9% dei/delle dipendenti (di cui il 62% è donna); 
▪ categoria C pari al 76% (di cui il 73,1% è donna); 
▪ categoria B pari al 5% (di cui solo il 29% è donna). 

Il personale con incarico di Posizione Organizzativa è pari a 670 unità di cui il 66% è 
donna.  

 

Distribuzione per genere nelle diverse categorie 

 

 

Dati aggiornati al 31/12/2019 estrapolati dal Conto Annuale 2019 pubblicato nella Sezione 
Amministrazione Trasparente del portale istituzionale di Roma Capitale. 

 

 
 

Età 

Per quanto riguarda l’età, la parte più consistente di/delle dipendenti si riscontra nel range 
compreso tra i 50 – 64 anni con una percentuale sul totale pari al 58,7%  

 

CATEGORIE M F TOTALI %M %F

Dirigente 102 61 163 62,58 37,42

Cat. D 2059 3091 5150 39,98 60,02

Cat. C 3873 12779 16669 23,23 76,66

Cat. B 963 407 1370 70,29 29,71
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Titolo di studio 

Interessante è anche il dato relativo ai titoli di studio del personale non dirigenziale.  

Dal Conto Annuale 2019 risulta su un totale di 4.922 dipendenti in fascia D, 1.621 sono in 
possesso di Laurea Magistrale, di cui il 32% è donna, e 471 di Laura Breve di cui il 72% è 
donna.  

Nella fascia C, su un totale di 16.669 dipendenti, 3100 sono in possesso di Laurea 
Magistrale, di cui il 74% è donna, mentre 1616 sono in possesso di Laura Breve, di cui il 76% 
è donna.  

 

Personale di ruolo per Famiglie Professionali, classi di età e sesso al 31 dicembre 2018 

 

 

Osservazioni 

L’analisi dei dati sopra esposti conferma, come per il precedente anno, la prevalenza delle 
donne nel complesso dotazione organica di Roma Capitale, soprattutto nelle fasce C e D. 

Appare evidente il livello di istruzione più elevato delle donne, sia in fascia C che in fascia 
D (pari ad una media del 72%): questo dato impone una riflessione sulla necessità di attivare 
misure di work life balance nell’ottica di quella rivoluzione culturale in grado di sovvertire lo 
stereotipo uomo/donna e che consente alle donne di sfondare il famoso soffitto di cristallo, 
con un forte beneficio sia per le dipendenti ma anche per l’Amministrazione che potrebbe 
capitalizzare l’apporto professionale e formativo di così alto livello.  

  

M F M F M F M F TOTALI

%person

ale di 

ruolo per 

famiglie 

professio

nali

4 5 117 323 426 1.309 1.264 3.567 7.015 31%

4 21 40 29 50 88 112 344 1%

9 9 34 14 60 20 146 1%

37 68 211 129 690 128 1.263 5%

9 667 37 2.314 42 3.858 6.927 30%

8 54 22 100 133 315 632 3%

11 9 214 252 762 927 1.897 1.721 5.793 25%

1 8 2 34 22 655 105 827 4%

20 14 423 1.415 1.555 4.865 4.829 9.826 22.947 100%

59% 41% 23% 77% 24% 76% 33% 67%

F 70,20%

Famiglia Educativa – 

Sociale

Personale di ruolo per famiglie professionali, classi d’età e genere, esclusi i dirigenti al 31 dicembre 2018

MENO DI 30 ANNI 31 – 40 ANNI 41 – 50 ANNI OLTRE 50 ANNI

Famiglie 

professionali

Famiglia Economica 

Amministrativa e 

Famiglia 

Comunicazione

Famiglia Informatica e 

Telematica

Famiglia Tecnica

Famiglia Cultura- 

Turismo- Sport

Famiglia Vigilanza

Famiglia Ambiente – 

Sicurezza del Lavoro 

Totale personale di 

ruolo per genere in 

% di genere classi 

d’età
29,80%

34 1838 6.420 14.655

M

% personale in ruolo 

per classi d’età
0,10% 8% 28% 63,90%
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A fronte di tale quadro, è necessario sottolineare come, nella classe dirigente di Roma 
Capitale, la presenza di donne si attesti al solo 37%, a fronte del 66% di donne che 
ricoprono incarichi di livello direttamente inferiore.  

Altro aspetto che emerge dall’analisi dei dati è il crescente, progressivo invecchiamento 
del personale, nonostante le assunzioni avute nel 2019. 

La variabile dell’invecchiamento impone una maggiore attenzione, sia all’attivazione di 
interventi relativi al benessere lavorativo complessivamente inteso, sia alla valutazione dei 
rischi psico-fisici. Invecchiamento che va valorizzato in termini di esperienza e di 
consapevolezza e per far ciò è opinione del Comitato la necessita di un age management che 
faccia delle conoscenze e capacità professionali acquisite un patrimonio che non deve andare 
disperso ma che deve costituire pilastro, accanto alla sempre crescente informatizzazione 
delle procedure amministrative, da trasmettere alle nuove generazioni di dipendenti. 
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SEZIONE II. CONCILIAZIONE VITA/LAVORO – AZIONE 4 DEL PAP 2019/2021  

 

I dati di Roma Capitale relativi agli strumenti di conciliazione 

Su una compagine complessiva di 23.541 dipendenti, di cui 16.454 donne, sono stati 1646 
coloro che si sono avvalsi/e del part time a richiesta, pari al 6,3% del totale (dato in lieve 
flessione rispetto all’anno precedente in cui tale percentuale si è attestata al 6,8%) e, di questi, 
1356 sono donne, per una percentuale pari all’82%.  

Nello specifico, sono stati 147 gli uomini che si sono avvalsi di un part time inferiore al 
50% e 159 le donne: dato numerico sostanzialmente affine. Per quanto riguarda, invece, il 
part time superiore al 50%, a fronte di 143 uomini, sono state 1197 le donne a farne ricorso: 
ciò significa che l’89% di coloro che hanno scelto tale articolazione del lavoro sono donne.  

L’analisi fin qui condotta evidenzia la netta prevalenza delle donne rispetto agli uomini 
nell’utilizzo di tale istituto soprattutto nella formula del part time superiore al 50%: le ragioni 
possono essere le più varie, ma senza dubbio un ruolo prevalente gioca la necessità di 
conciliare le esigenze lavorative con i carichi familiari di cura che per le donne si traduce nel 
sacrificare l’aspetto retributivo e le probabilità di carriera.  
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La disamina dei dati relativi alla fruizione dei congedi parentali e dei permessi L. 
104/1992, personali, ma soprattutto parentali, fa emergere ancora più chiaramente il gap.  

Per quanto concerne i congedi ex L. 104/1992 personali, 1058 sono state le fruizioni 
complessive e, di queste, il 66% da donne; 5467 sono state invece quelle per i congedi ex L. 
104/1992 parentali e di queste il 76% da donne. E ancora: 3.804 sono stati i congedi parentali 
facoltativi erogati e, di questi, il 77% a donne. 

 

 

      

 

 

    

Osservazioni 

Questo quadro restituisce una realtà all’interno di Roma Capitale che conferma come la 
disparità di genere sia evidente nella condivisione dei carichi familiari in un contesto sociale 

Congedi erogati Uomini Donne TOTALI % M %F %F su tot dip% M su tot dip

Congedo facoltativo 830 2944 3804 21,82 77,39 12,51 3,53

Congedo L. 104/92 P 359 699 1058 33,93 66,07 2,97 1,52

Congedo L. 104/92 A 1288 4179 5467 23,56 76,44 17,75 5,47
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caratterizzato da un’asimmetria nella ripartizione del lavoro familiare che influisce, a titolo di 
esempio, sulla partecipazione stessa delle donne al mondo del lavoro, sulla possibilità di 
avvalersi di avanzamenti di carriera e si evidenzia nel ricorso delle donne, in misura 
notevolmente più consistente rispetto agli uomini, al part time involontario. 

La questione dell’equilibrio tra attività professionale e vita familiare è quanto mai 
attuale e in questo senso vanno molti recenti interventi legislativi in materia: a livello 
comunitario (in cui il work-life balance costituisce uno dei risultati principali del pilastro 
europeo dei diritti sociali), è intervenuta la direttiva UE/2019/1158 che rafforza l’attuale diritto 
a un congedo parentale di 4 mesi, imponendo la non trasferibilità di 2 mesi tra i genitori, 
prevede 5 giorni di congedo all’anno per lavoratore/lavoratrice prestatore di assistenza, 
estende il diritto esistente di richiedere accordi di lavoro flessibile a tutti i/le lavoratori/lavoratrici 
genitori di bambini fino ad almeno 8 anni e tutti gli accompagnatori; in tema di cure parentali, 
la L. 124 del 2015 dispone che le amministrazioni pubbliche adottino misure organizzative per 
l’attuazione del telelavoro e stipulino convenzioni con nidi e scuole dell’infanzia e organizzino 
servizi di supporto alla genitorialità, aperti durante i periodi di chiusura scolastica, mentre con 
il successivo DPCM del 1 giugno 2017 sono state definite le linee guida per l’organizzazione 
del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi vita lavoro dei/delle dipendenti.  

Dal punto di vista normativo, quindi, è ben chiaro quali siano gli strumenti e gli obiettivi per 
il raggiungimento della parità di genere e delle pari opportunità. Compito dell’Amministrazione 
Capitolina è quello di seguire questa strada e attuare in maniera organica e funzionali tali 
istituti.  

La ridefinizione dei confini tra tempi e spazi di lavoro e vita privata è uno dei cambiamenti 
più importanti nella società attuale: la sfera lavorativa e quella della vita privata vivono nuovi 
rapporti, richiedendo un nuovo equilibrio il cui punto di partenza è costituito dal non pensare 
più alla conciliazione come a una questione solo femminile, ma al più ampio work-life balance, 
che chiama in causa anche l’universo maschile. Strumenti importanti per raggiungere tale 
traguardo, che passa senza dubbio attraverso il superamento della concezione culturale della 
vita familiare che vede la donna responsabile della cura e la obbliga a sostenere doppi ruoli e 
doppi oneri, sono gli istituti dei congedi “imposti” anche agli uomini ma ancor più la flessibilità 
oraria e lo smart -working. 

 

Conciliazione vita-lavoro nel PAP 

Nell’ambito della conciliazione vita-lavoro, Roma Capitale ha proseguito 
nell’implementazione delle 3 azioni del PAP 2019-2021:  

• Progetto di Flessibilità lavorativa: è frutto di un lavoro di condivisione di buone pratiche 
con i/le dipendenti dell’Ente, che prevede una flessibilità in entrata dalle ore 07:30 alle ore 
10:00 che, allo stato attuale, avviato in via sperimentale in un solo Dipartimento, risulta aver 
riguardato circa 14 dipendenti con intenzione di allargare l’ambito di applicazione a 40;  

• Progetto di Lavoro agile: tale progetto ha introdotto in via sperimentale modalità di lavoro 
agile all’interno dell’Amministrazione, nelle forme del co-working e dello smart-working, ma 
allo stato risulta attivato unicamente un progetto di co-working presso l’Istituzione 
Biblioteche di Roma che ha consentito a 11 dipendenti, per una o due volte a settimana, 
l’utilizzo di postazioni di lavoro in una delle biblioteche facenti parte della rete capitolina;  

• Progetto di Telelavoro: anche il telelavoro, sul cui regolamento il CUG ha espresso 
parere a fine 2018, ha natura sperimentale ed è attuato in una duplice direttrice: il progetto 
inserito nel PAP e non ancora avviato per problematiche connesse all’emergenza sanitaria ed 
il progetto sperimentale del D.O.R.U. che ha previsto la concessione del telelavoro 
subordinandola alla sussistenza di requisiti soggettivi dell’istante, quali particolari condizioni 
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di salute, necessità di prestare assistenza a familiari in situazione di disagio psico-fisico, 
presenza di figli minori ovvero distanza dal posto di lavoro, oltre alla sussistenza dei requisiti 
oggettivi della telelavorabilità della prestazione lavorativa e della conformità della postazione 
di lavoro. Nel 2019 il progetto ha coinvolto solo 11 dipendenti di cui 7 donne e 4 uomini. 

A questi progetti è dedicato, più avanti, un apposito focus. 

 

Osservazioni 

Il quadro sopra descritto evidenzia come le misure di conciliazione all’interno di Roma 
Capitale, pur subendo un progressivo aumento nel corso degli anni quanto al numero di/delle 
dipendenti che se ne avvalgono, non sono messe a sistema ma continuano ad avere natura 
sperimentale ed a riguardare numeri esigui di personale. 

Tale stato dell’arte merita una riflessione: la conciliazione dei tempi vita lavoro incide allo 
stesso modo sulle donne e sugli uomini, sui giovani e i meno giovani, sui disabili, sui prestatori 
di assistenza. Riguarda la cultura del lavoro, delle organizzazioni, la cultura individuale e 
quella di una data società.  

L’assenza della conciliazione condiziona il ruolo della donna, ma anche il lavoro di cura da 
chiunque svolto, e crea quegli ostacoli espliciti e impliciti nell’organizzazione che relegano 
molto spesso le donne in una situazione di segregazione verticale.  

È per questo che anche alla luce della più stretta attualità, relativa all’emergenza 
epidemiologica, che qui non può non trovare menzione, è necessaria una riflessione ed un 
ripensamento dei modelli organizzativi fin qui adottati che mettano in sinergia l’efficienza, 
l’innovazione e la performance del/la lavoratore/trice non più strettamente connessa al tempo 
lavoro: in altre parole l’adozione dello smart working quanto più possibile, quando possibile 
(secondo le indicazioni del Piano di Azione definito dal Dipartimento Funzione Pubblica), quale 
strumento organizzativo, svincolato dal concetto di conciliazione, che sposti la valutazione del 
lavoro subordinato dal tempo al risultato della prestazione.  

La legge di bilancio 2019 ha dato un impulso in tal senso prevedendo l’erogazione dello 
smart working in via prioritaria nei tre anni successivi alla conclusione del congedo di maternità 
ovvero per coloro che si dedicano all’assistenza ai figli disabili. 

Una ricerca dell’INAPP (Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche) ha 
evidenziato come lo smart working adottato nel periodo di emergenza Covid in forma 
semplificata (meglio definibile come lavoro da remoto emergenziale, in quanto ha portato ad 
una semplice trasposizione a domicilio della prestazione lavorativa svolta in presenza senza 
dar luogo ad una riorganizzazione del lavoro né ad una riformulazione dei processi produttivi 
che lo smart working necessariamente porta con sé), seppur presentando aspetti che 
necessitano di essere attenzionati (quali la necessità di coordinare il lavoro, il rischio dello 
straripamento dell’orario lavorativo, il diritto alla disconnessione, il pericolo dell’isolamento) ha 
dato esiti positivi al punto che l’esperienza intrapresa rappresenta una prospettiva da cui non 
si deve e non si può tornare indietro. 

Di seguito vengono descritti più nel dettaglio i 3 progetti sperimentali, di cui si è detto 
brevemente sopra, inseriti nel PAP 2019/2021, tesi a migliorare la conciliazione dei tempi 
vita/lavoro.  

È opinione del Comitato che tali progetti, superando la fase sperimentale, dovrebbero, 
invece, avere, previa regolamentazione, un’implementazione su larga scala che comprenda 
tutte le varie tipologie di effettuazione della prestazione lavorativa: in presenza, in coworking 
di prossimità e in smart working senza limiti di sedi e orari.  
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Flessibilità lavorativa 

Presso il Dipartimento Trasformazione Digitale, nell’ottobre 2019 si è dato avvio ad un 
progetto di flessibilità all’ingresso presso la struttura lavorativa tra le ore 7.30 e le 10.00, per 
16 dipendenti su un organico di 150, con l’obiettivo di aumentare il contingente a 40. Per 
conseguire l’obiettivo è stato necessario adeguare gli strumenti per la rilevazione della 
presenza.  

Questo elemento impone una riflessione sulla necessità che l’Amministrazione si doti di 
strumenti di gestione e programmazione del lavoro, informatici o meno, altamente flessibili e 
adeguabili alle esigenze e agli obiettivi che il progetto si pone. Sarebbe deprecabile che la 
conciliazione della vita lavorativa con quella personale e familiare, che contribuisce al 
benessere delle persone, trovi un ostacolo nella carenza di infrastrutture materiali e digitali.  

Si evidenzia, altresì, che era già in corso di valutazione l’estensione della sperimentazione 
anche presso il Dipartimento Partecipazione Comunicazione e Pari Opportunità, in quanto tale 
struttura presenta caratteristiche similari al DTD per tipologia di attività e per cultura 
organizzativa, essendo una struttura di Staff impegnata su molti progetti, spesso in 
collaborazione con lo stesso DTD. 

Il progetto stava consentendo ai/alle lavoratori/lavoratrici di conciliare le diverse esigenze 
ma l’ostacolo alla piena fruibilità si è ravvisato nella mancanza di infrastrutture ad hoc sia esse 
materiali o digitali. 

Di fatto tale sperimentazione ha avuto termine con l’emergenza CoViD19, con l’avvio del 
lavoro da remoto emergenziale su larga scala in tutto l’Ente, su specifica indicazione 
normativa. A tale proposito si registra come possa essere coerentemente valutata, 
compatibilmente con le esigenze organizzative, l’applicazione generalizzata dell’orario 
flessibile esteso come modalità “smart” anche a chi lavora in presenza. 

Tale evoluzione si rende tanto più necessaria in conseguenza dei recenti indirizzi da parte 
del Ministro della Funzione Pubblica, che vedono considerare lo smart working come modalità 
strutturale di lavoro nella P.A., anche a termine dell’emergenza CoViD19, con conseguenze 
positive non solo sul benessere organizzativo, ma anche sul ridisegno dei tempi e degli spazi 
della città in ottica “smart”. 

 

Lavoro agile 

Roma Capitale ha aderito, inserendolo nel PAP, al progetto promosso dal Dipartimento Pari 
Opportunità presso la Presidenza del Consiglio denominato “Lavoro Agile per il futuro della 
PA” che vede coinvolti diversi Comuni dell’Area Metropolitana nonché strutture amministrative 
della Città Metropolitana.  

Nell’ambito dell’Amministrazione Capitolina il progetto riguarda, in via sperimentale, i/le 
dipendenti di diverse strutture (Istituzione Biblioteche, Dipartimento Risorse Economiche, 
Municipio Roma XIV) e ha visto articolazioni e organizzazione differenziate con la 
predisposizione nelle varie sedi di 54 postazioni di cui solo 26 dotate di pc e connessione alla 
rete LAN.  

Nel dettaglio le Istituzioni Biblioteche hanno avviato il progetto coinvolgendo 11 
dipendenti su 272 totali. Il progetto è in via di implementazione con il coinvolgimento di tutto il 
personale dell’Istituzione. Con Determina Dirigenziale n. 132 del 24 maggio 2019, infatti, della 
Direttrice Istituzione Biblioteche Centri Culturali, il modello del coworking interno è stato 
adottato a regime. Ciò implica che non ci saranno più postazioni “messe a bando” 
periodicamente, ma tutti i lavoratori e le lavoratrici degli Uffici Centrali di Biblioteche potranno 
richiedere di accedere alla modalità coworking, che verrà concessa in base alla disponibilità 
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di postazioni nelle biblioteche interessate e in accordo con i responsabili diretti. 

Presso il Dipartimento Risorse Economiche e il Municipio XIV il progetto è ancora in 
fase di avviamento.  

La necessità della regolamentazione e strutturazione del lavoro agile, sia esso coworking 
o telelavoro, è dimostrata dalla loro adozione in casi concreti che hanno presentato criticità 
risolvibili attraverso questi istituti; prova ne è l’adozione presso la Direzione Disciplina e 
Tutela del lavoro del DORU ove, in adesione alla sperimentazione del coworking, si è 
consentito a lavoratori e lavoratrici che ne hanno fatto richiesta, con determinate motivazioni 
e/o per fatti contigenti, di avvalersene. 

 

Telelavoro 

Nelle more dell’adozione di un Regolamento Generale sul Telelavoro, il Dipartimento 
Disciplina e Tutela del lavoro ha adottato alcuni progetti di lavoro a distanza esclusivamente 
per persone disabili o che hanno il carico della cura di familiari oppure criticità legate alla 
distanza casa/lavoro. I criteri adottati sono, infatti, “particolari condizioni di salute e/o 
responsabili della cura di familiari in gravi situazioni di disagio psicofisico o che distano più di 
100 chilometri dal luogo di lavoro e i genitori di figli minori”. I criteri oggettivi per l’accesso sono 
stati individuati in “volontarietà dell’interessato, nulla osta dirigenziale, telelavorabilità delle 
azioni, certificato di conformità dell’impianto dell’abitazione”.  

Dagli atti prodotti, al 31/12/2019, risultano attivi 11 progetti di telelavoro, 7 per dipendenti 
donne e 4 uomini.  

Nell’ambito delle azioni del PAP risulta, inoltre, attivato il percorso per l’adozione di progetti 
di telelavoro nella II e III Direzione della Ragioneria Generale per 14 dipendenti, che non è 
ancora operativo.   

Per quanto attiene alle osservazioni in merito, si rinvia a quanto già espresso sulla 
conciliazione vita/lavoro nel PAP.  
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SEZIONE III. PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLA CULTURA DELLE PARI 
OPPORTUNITA’ E POLITICHE DI GENERE - AZIONE 3 DEL PAP 2019/2021  

 

Adozione di campagne informative di promozione delle pari opportunità e delle 
politiche di genere 

Al fine di incentivare la conoscenza e potenziare la cultura delle pari opportunità, nell’ambito 
delle azioni previste dal PAP, sono state acquisite 15 proposte di seminario da effettuarsi 
presso i 15 Municipi del Comune di Roma, attraverso manifestazioni di interesse prodotte al 
Dipartimento Pari Opportunità, che sono state consegnate al Comitato nel novembre 2019. 

Le proposte sono in corso di valutazione e la loro attuazione è stata sospesa a causa 
dell’emergenza da Covid 19. Alla ripresa delle attività il Comitato sta valutando la fattibilità di 
tali seminari in modalità da remoto.  

 

Promozione di politiche volte a contrastare le discriminazioni relative alla disabilità 

Al fine di promuovere l’integrazione tra dipendenti e con utenti dei servizi e per promuovere 
una cultura della disabilità attraverso la conoscenza e la formazione, nell’ambito del PAP, 
l’Amministrazione Capitolina ha dato avvio a due progetti rivolti in particolare ai disabili 
sensoriali, attraverso l’utilizzo della LIS e la conoscenza tattile di alcune opere d’arte di Roma.  

Nel dettaglio, il progetto RomAbile (sensibilizzazione comunicazione con i sordi), vincitore 
del concorso di idee “Buone pratiche in Comune”, persegue l’obiettivo di informare e formare 
i/le dipendenti di Roma Capitale, impegnati/e nei servizi di front-office, a relazionarsi sia con 
cittadini che con colleghi non udenti, sia per quanto attiene la comunicazione di carattere 
informativo che quella di natura emergenziale. 

Nel 2019 il progetto è stato avviato, articolandosi in tre fasi: la prima di programmazione; la 
seconda operativa, in cui sono state tenute le lezioni che hanno interessato 303 dipendenti su 
un totale di 516 nominativi individuati dagli uffici del personale delle strutture di appartenenza 
coinvolte (Dipartimenti, Municipi e Corpo di Polizia Locale); la terza fase ha riguardato la 
rilevazione del livello di soddisfazione dei partecipanti attraverso la somministrazione di un 
questionario concernente tre aree tematiche (adeguatezza della struttura e degli strumenti 
utilizzati durante le lezioni; qualità dei contenuti in rapporto all’attività formativa e utilità degli 
argomenti trattati in rapporto al proprio contesto lavorativo ed infine giudizio complessivo sul 
corso). Dai risultati raccolti attraverso il questionario, a cui ha risposto il 38,52% del personale 
coinvolto, è emerso che il corso è riuscito a suscitare interesse, con il 98% di soddisfazione 
per le tematiche relative alla comunicazione inclusiva con le persone sorde, e a trasmettere 
informazioni importanti, rivelatesi utili per il proprio lavoro. 

Il corso si è svolto presso la Scuola di Formazione di Roma Capitale in orario di servizio 
nelle seguenti giornate: 

▪ 19 giugno 2019 con 40 dipendenti 
▪ 3 luglio 2019 con 45 dipendenti 
▪ 4 settembre 2019 con 35 dipendenti 
▪ 11 settembre 2019 con 45 dipendenti 
▪ 30 settembre 2019 con 46 dipendenti 
▪ 9 ottobre 2019 con 48 dipendenti 
▪ 4 dicembre 2019 con 44 dipendenti. 

Il progetto “Senso Comune” (diffusione attività riservate a persone con disabilità), nato dalla 
collaborazione tra la Sovrintendenza Capitolina, il DORU e il Dipartimento Tutela Ambientale, 
ha avuto inizio a marzo 2019 e si è posto l’obiettivo di sostenere l’accessibilità culturale 
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attraverso la creazione di una rete di informazioni che, per il tramite dei/delle dipendenti 
capitolini/e destinatari/e mensilmente di e-mail massiva, può favorire la diffusione delle attività 
previste dalla Sovrintendenza per le persone con disabilità, in particolare non vedenti e 
ipovedenti attraverso le visite tattili, volte a diffondere l’idea di una fruizione nuova e 
multisensoriale dei musei. Nella prospettiva di ampliare il progetto includendo un pubblico con 
varie tipologie di disabilità sono in programma visite tattili integrate, nate dalla sinergia tra il 
progetto in questione quello precedente di “RomAbile”. Il numero dei partecipanti alle visite 
tattili relativo al periodo aprile-novembre 2018 e 2019 è raddoppiato passando da 81 
partecipanti del 2018 a 218 del 2019. Tale incremento è stato raggiunto grazie alla diffusione 
del calendario, al passaparola dei partecipanti e allo scambio di informazioni che ha favorito 
una crescita del numero dei visitatori in generale, indipendentemente da quelli con disabilità. 

 

Osservazioni 

Nell’ottica della rimozione delle barriere architettoniche di carattere sensoriale, il Comitato 
ritiene che tali esperienze vadano valorizzate e potenziate attraverso il coinvolgimento di un 
numero più ampio di partecipanti.  

 
Promozione della tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro 
Istituzione della/del Consigliera/e di Fiducia  

Nell’ambito della promozione della tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro, 
Roma Capitale ha previsto, inserendola nel PAP, l’istituzione del/della Consigliera/e di fiducia di 
cui rappresenta elemento propedeutico l’adozione di un Codice etico di comportamento. 

Il Comitato, in data 7.10.2019, ha espresso il proprio parere sulla bozza di Codice etico 
presentata dall’Amministrazione anche attraverso formazione e confronto con altre esperienze 
nell’ambito della Rete Nazionale dei CUG. L’espressione di parere ha previsto la formulazione di 
integrazioni e modifiche con specifica attenzione all’individuazione della figura del/della 
Consigliera/e.  

In particolare, il CUG ha proposto che la Consigliera/e sia individuata/o all’esterno 
dell’Amministrazione contrariamente a quanto previsto nella bozza di Codice, al fine di garantire 
la massima indipendenza, imparzialità e autonomia dall’ente di appartenenza.  

Durante l’audizione presso la Commissione Capitolina Pari Opportunità, il Comitato, nel 
presentare tale proposta, ha rilevato perplessità circa la libertà d’azione di una/un consigliera/e, 
che svolge ruolo di garanzia, individuata/o tra i/le dipendenti dell’Amministrazione. 

Ad oggi non risulta ancora approvato il Codice Etico di comportamento né istituita la figura 
della Consigliera di fiducia: Il comitato auspica che quanto prima si provveda all’approvazione 
del Codice con conseguente istituzione e nomina della Consigliera.  

 
Integrazione e valorizzazione delle competenze dei/delle dipendenti  
Piattaforma L.I.S.A. - Banca delle competenze  

Tale progetto, anche questo vincitore del bando “Buone pratiche in Comune” e promosso 
dall’Assemblea Capitolina, è volto alla realizzazione di una banca dati relativa ai profili 
professionali e curricolari in possesso dei/delle dipendenti di Roma Capitale.  

Nel 2019 non risulta essere stato avviato in quanto in attesa della realizzazione del 
“fascicolo del dipendente” da parte dell’Ufficio Gesper. 

 
  



 
 
 
 

      15          

Osservazioni 

Stante la rilevanza che la mappatura delle competenze dei/delle dipendenti riveste sotto il 
duplice profilo della valorizzazione e motivazione degli/delle stessi/e e l’efficienza e l’efficacia 
dell’azione amministrativa, il CUG, condividendo obiettivi e finalità dell’azione, ne auspica, 
quanto prima, la realizzazione. 

 

Video storytelling per raccontare le attività dell’Amministrazione  

L’azione mira a migliorare ed integrare la comunicazione di Roma Capitale verso la 
cittadinanza. A tal fine risultano realizzati due video: uno per il progetto Senso Comune e uno 
per le attività dello Sportello di ascolto (a cui si rimanda nella parte dedicata).  

 

Sperimentando in Comune   

Tale progetto, a cura dell’Ufficio Pari Opportunità prevede che le insegnanti/educatrici di 
Roma Capitale, formate presso il Dipartimento di Neuroscienze dell’Università “La Sapienza” 
di Roma, trasferiscano le loro competenze acquisite nell’ambito delle scuole/nidi del Municipio 
II, in un’ottica di trasferimento di buone pratiche. Il progetto è in corso di avviamento. 

 

Osservazioni 

Il Comitato si propone di valutare eventuali proposte e/o osservazioni non appena saranno 
disponibili dati relativi alla sperimentazione.  

 

Composizione per genere delle commissioni di concorso per il reclutamento del 
personale 

Nel 2019 non vi è stata la nomina di commissioni di concorso ma sono stati adottati 
soltanto provvedimenti di sostituzione di componenti dimissionari o integrazioni di 
commissioni già nominate. 

 

Bilancio di Genere   

Appare opportuno premettere che, ad oggi, L’Amministrazione Capitolina non ha ancora 
adottato il Bilancio di Genere. Ricordando che il Decreto Legislativo 150/2009, all’art. 10 
comma 1, impone che tale Bilancio sia evidenziato nella Relazione sulla Performance 
dell’Ente, considerandolo, quindi, un elemento portante dell’azione amministrativa e della 
valutazione organizzativa dell’Ente, il Comitato ritiene non più rinviabile l’adozione di tale 
adempimento.  

A tale scopo il Comitato offre degli spunti di ragionamento e di elaborazione.  

Il Bilancio di genere, basato sulla valutazione dell’ente e sull’analisi ragionata in termini 
quantitativi e qualitativi del livello di parità e pari opportunità interno dell’Amministrazione, si 
pone come elemento essenziale per una corretta e completa comprensione della popolazione 
delle e dei dipendenti di Roma Capitale e può fornire utili spunti di riflessione, nonché 
interessanti stimoli all’adozione di politiche rivolte a costruire il benessere organizzativo e la 
conciliazione dei tempi vita-lavoro, per una efficace attuazione delle politiche di genere. 

Il Bilancio di genere può essere, quindi, visto come un documento complementare al 
bilancio sociale, che perseguendo la sua specifica missione, ovvero la promozione di 
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un’effettiva e reale parità tra donne e uomini, integra il bilancio con l’analisi della variabile di 
genere. 

Il fondamento teorico del bilancio di genere è la consapevolezza che esigenze, condizioni, 
percorsi ed opportunità di vita e di lavoro, nonché occasioni di partecipazione ai processi 
decisionali, sono diversi per uomini e donne. Ne consegue che le politiche quando sono neutre 
rispetto al genere, determinano un impatto differenziato su uomini e donne, contribuendo a 
costruire discriminazioni. Se, invece, esse sono declinate in chiave di genere, riducono ed 
auspicabilmente eliminano le discriminazioni stesse. 

Tra i motivi per realizzare un bilancio di genere, si colloca anche il raggiungimento di alcuni 
obiettivi del governo locale, nella logica dell’efficienza, efficacia, trasparenza ed equità:  

• accrescere la consapevolezza dell’impatto che le politiche pubbliche possono avere 
sulle diseguaglianze di genere; 

• assicurare una maggiore efficacia degli interventi, tramite una chiara definizione di 
obiettivi di genere da tenere in considerazione anche nell’individuazione delle modalità di 
attuazione; 

• promuovere una maggiore trasparenza della pubblica amministrazione, attivando 
meccanismi tesi a evidenziare pratiche potenzialmente discriminatorie. 

Nell’ottica di sviluppo da mera rendicontazione a spinta propositiva, il bilancio di genere 
deve: 

▪ identificare discriminazioni di genere; 
▪ identificare e implementare strategie per rimuovere la discriminazione; 
▪ perseguire gli obiettivi e verificare lo stato di avanzamento attraverso opportuni 

indicatori. 

 

Uno step in più: il GEPs 

In un’ottica europea, il passo successivo alla redazione del bilancio di genere si configura 
nella produzione del Gender Equality Plans (GEPs). La fase analitica e valutativa, dunque, 
viene integrata da una fase propositiva, articolata nel suddetto GEPs e nel Gender Action 
Plans, che possono essere definite come una serie di iniziative strategiche volte a definire la 
cornice legislativa e le condizioni operative destinate alla gestione delle questioni di genere e 
alla loro attuazione nei luoghi di lavoro. Queste iniziative sono caratterizzate 
dall’identificazione di una serie di azioni strategiche volte a raggiungere, in un lasso di tempo 
definitivo preventivamente, i risultati auspicati in termini di equità di genere. 

 

Spunti di riflessione - Carta europea della disabilità 

Tenendo presente che la nuova legge di bilancio (dicembre 2018) attribuisce un rilievo 
normativo nazionale alla Carta Europea della disabilità, pur con il limite di non fornire dettagli 
su progetti già avviati e oggetto di sperimentazione a livello internazionale, si potrebbe valutare 
l’elaborazione di un ulteriore livello d’indagine, che possa integrare il tema delle pari 
opportunità nella chiave della disabilità. Anche questo aspetto, che risulta strettamente 
collegato con la redazione del bilancio sociale, potrebbe essere analizzato in un’ottica di 
gestione del personale – dunque interna all’Amministrazione di Roma Capitale - per valutare 
l’effettiva posizione di parità per il personale portatore di handicap o prestatore di cure a 
portatori di handicap (fruitori L. 104, turnazioni, valutazione produttività, abbattimento barriere 
architettoniche, accesso a lavoro straordinario, accesso a posizioni e progressioni carriera 
verticale). 
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L’esperienza SARS COVID-19 e lavoratrici/lavoratori fragili 

L’emergenza da Covid 19 ha costretto l’Amministrazione Capitolina a confrontarsi con una 
particolare tipologia di lavoratore/lavoratrice, cosiddetto fragile, al punto da dover 
intraprendere misure specifiche per la prevenzione e la tutela della loro salute.  

Il tema della fragilità è da tempo al centro della riflessione scientifica di carattere medico e 
psico-sociale. L’attenzione teorica sul tema non ha mancato di produrre effetti concreti nella 
formulazione dei servizi nazionali e locali di welfare, e la formulazione di strumenti dedicati 
all’inserimento e alla valorizzazione del personale considerato fragile.  

L’emergenza impone, però, un ripensamento sia della categoria di lavoratore/lavoratrice 
fragile, sia degli interventi necessari per fronteggiare tale fenomeno entro un contesto sanitario 
e sociale altamente rischioso.  

Rispetto ai precedenti approcci clinici o biomedici utilizzati per l’estensione dei fattori 
connessi alla condizione di fragilità, è necessario introdurre un’osservazione del fenomeno 
secondo la prospettiva bio-psico-sociale che condivide con i precedenti un medesimo 
orientamento di fondo. Entrambe le prospettive delineano una traiettoria lineare della 
condizione di fragilità, la quale si trova ad essere collocata all’interno di un continuum che 
va dalla piena autonomia del soggetto, dotato di capacità elevate e stabili, alla non 
autosufficienza, determinata da significative perdite di capacità.  

Nel dibattito internazionale la fragilità pur non presentando una lettura univoca, si dispone 
ad essere intesa come una condizione di maggiore vulnerabilità dell’individuo agli 
stress. Se l’Organizzazione Mondiale della Sanità definisce la fragilità nei termini di 
un’estrema vulnerabilità a fattori di stress endogeni ed esogeni che espone un 
individuo a un rischio maggiore di esiti negativi per la salute (WHO, 2015, p. 227), la 
lettura della fragilità data dal Ministero della Salute (già nel 2010) mette in luce, ancor più 
chiaramente, le implicazioni assistenziali e di cura orientate a prevenire una possibile 
evoluzione disabilitante per il soggetto. Queste due accezioni consentono di osservare più 
direttamente le implicazioni operative connesse al riconoscimento della categoria di fragilità, 
che si fanno ancora più urgenti a fronte dell’emergenza sanitaria. Inoltre, l’art. 26 della L. 27 
del 24.04.2020 istituisce una particolare tutela per i/le lavoratori/lavoratrici considerati/e 
‘fragili’, inquadrandoli/e nelle categorie, normativamente definite, dei possessori del 
riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità e facendo riferimento ad uno schema 
sanitario –individuato dalla SIML (Società Italiana di Medicina del Lavoro), dall’ANMA 
(Associazione Nazionale Medici d’Azienda e Competenti) e dalla CIIP (Consulta 
Interassociativa Italiana per la Prevenzione)- nel quale rientrano le patologie, presenti anche 
in co-morbilità, che statisticamente sono state associate a casi mortali correlati al COVID-19 
finora registrati. 

 

Osservazioni 

Alla luce di quanto esaminato, potrebbe risultare interessante, quindi, analizzare le misure 
adottate dall’Amministrazione Capitolina, nella fase emergenziale ed in quella successiva, per 
la tutela dei lavoratori/lavoratrici fragili. In particolare, analizzando il rapporto tra tale fragilità e 
la produttività, così come attualmente strutturata, partendo dall’assunto che il riconoscimento 
dello status di lavoratore/lavoratrice fragile non corrisponde necessariamente ad una 
ridotta efficienza dello stesso, come la concezione della società moderna tende a 
disegnare. Assumono in quest’ottica particolare rilevanza la azioni concrete poste in essere 
dall’Ente, per la rimozione delle barriere architettoniche e per la rimodulazione degli obiettivi 
e degli strumenti in ottica di efficienza.  

L’analisi di tali dati in ottica di genere, infine, potrebbe suggerire prospettive e soluzioni 
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anche nel lungo periodo, mirate e ponderate, al fine di garantire, in primis, la tutela della salute 
ed il benessere organizzativo con tutto quanto ad esso connesso e correlato, garantendo, al 
contempo, l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa. 

Sul tema il Comitato propone l’apertura di un confronto con le strutture dell’Ente per lo 
studio e la predisposizione di un piano organico per i/le lavoratori/lavoratrici fragili.  

 

Fruizione per genere della formazione  

Dall’analisi dei dati emerge che il 38% del personale in servizio ha effettuato corsi di 
formazione durante l’anno 2019, di questo l’86% ha usufruito della formazione obbligatoria, 
mentre il 12,4% ha effettuato corsi di aggiornamento e su competenze manageriale e 
relazionali.  

Soltanto l’1,6% ha effettuato formazione sulle tematiche competenza del CUG.  

Nessuna formazione sulla violenza di genere è stata attivata nel corso del 2019. 

La formazione ha riguardato il 37% delle dipendenti e il 40% dei dipendenti. Sul totale dei 
dipendenti formati, il 32% sono uomini, mentre il 68% sono donne. 

Dal Conto Annuale 2019 è rilevato uno stanziamento di € 727.488 per la formazione del 
personale, ma non sono stati previsti fondi per la formazione sotto la voce “benessere del 
personale”.  

Dai dati si rileva, altresì, come la formazione riguardi quasi esclusivamente materie di 
carattere generale, quale quelli sull’educazione alla sicurezza sui luoghi di lavoro, per le 
quali esiste un vincolo legislativo. 

 

Osservazioni 

Quanto fin qui detto ha come conseguenza che permangono valide le considerazioni già 
espresse nella precedente Relazione, riguardanti la necessità dell’attivazione di una 
formazione tesa alla crescita personal-professionale dei/delle dipendenti.  

Giova ricordare che l’attenzione a questo genere di crescita, come pure quella alla 
valorizzazione delle competenze specifiche e trasversali, è sancita espressamente negli atti 
fondamentali dell’Ente, quali lo Statuto e il Regolamento degli Uffici e dei Servizi. E ancora, 
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 delle competenze individuali e il suo 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 
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trasversali. 

A queste considerazioni si aggiunga che l’esperienza in corso, a seguito della pandemia, 
rende necessario l’ampliamento dell’offerta formativa ai temi relativi allo smart working, ai 
rischi di stress da lavoro correlato ad esso connessi ed all’informatizzazione.  

Si rileva, infine, che, ad oggi, il CUG non ha ricevuto il Piano Strategico Formativo 
Triennale previsto dal Regolamento di Organizzazione della Scuola Capitolina di 
aggiornamento e formazione per la Pubblica Amministrazione, approvato dalla Deliberazione 
G.C. n. 52 del 23 marzo 2018, né risulta costituito il Comitato Scientifico delegato alla 
sua predisposizione.  

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/delle 
lavoratori/lavoratrici, 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 

Dai dati forniti in relazione alle competenze economiche comprensive del salario accessorio 
corrisposte ai/alle dipendenti, emerge un sostanziale divario economico a sfavore delle 
donne, che è pari al 42,24% nella categoria B, al 27,01% nella categoria C e 30,75% nella 
categoria D, nonostante in queste categorie il numero delle dipendenti donne sia di gran lunga 
maggiore e ricompreso nelle fasce di età tra i 40 e i 59 anni.  

Tendenza inversa è rilevabile nel personale Dirigente ove il divario è, invece, a vantaggio 
delle donne con un reddito superiore di 8.247,94 euro l’anno.  

 

Osservazioni 

Si constata che i dati forniti dall’Amministrazione hanno consentito, contrariamente allo 
scorso anno, di effettuare un’analisi del differenziale retributivo tra uomo e donna.  

Ai fini di un’indagine più completa e più significativa si auspica di poter integrare tali dati 
con quelli relativi alla fruizione degli istituti relativi alla tutela della disabilità, alla cura familiare 
ed alla fruizione di part time: tali elementi costituiscono, infatti, un importante indice per la 
misurazione dell’incidenza che particolari condizioni personali e familiari possono avere sulla 
capacità economica dei/delle dipendenti.  

Con riferimento al dato sul personale dirigente, al fine di un ulteriore approfondimento, si 
auspica poter disporre del dettaglio delle nomine, carichi di lavoro e incarichi.  
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SEZIONE IV. BENESSERE DEL PERSONALE - AZIONE 5 PAP 2019-2021 

 

Salute organizzativa  

Premesso il concetto di Salute Organizzativa definito quale capacità di un’organizzazione 
di essere, non soltanto efficace e produttiva, ma capace di assicurare alle persone che in essa 
lavorano il benessere fisico e psicologico, compito dell’Amministrazione è quello di 
promuovere iniziative finalizzate a prevenire situazioni di malessere lavorativo presso le 
diverse strutture di Roma Capitale. 

Nel 2019 l’Amministrazione, per il tramite dell’Ufficio Salute Organizzativa, ha perseguito 
tale obiettivo attraverso la promozione di azioni quali l’accoglienza e l’inserimento lavorativo a 
livello territoriale del personale neoassunto ed in mobilità, con particolare attenzione ai/alle 
dipendenti con disabilità. Nello specifico i processi di accoglienza/inserimento ai sensi della 
L.68/99 sono stati 55; a questi processi di accoglienza per assunzione, vanno aggiunti altri 5 
processi di riallineamento per inidoneità definitiva alla mansione di personale con disabilità e 
5 processi di mobilità interna.  

Di questi 65 processi possiamo estrapolare una media di 3 colloqui ad personam e 
conseguenti contatti e collaborazioni con lo Sportello di Ascolto, il DORU – Ufficio Mobilità, gli 
RSO e gli uffici del personale delle strutture territoriali interessate. 

Attualmente la rete dei Referenti della Sicurezza Organizzativa è composta da 126 risorse 
adeguatamente formate dal 2013 ad oggi. 

Elemento cardine per l’Amministrazione dovrebbe diventare la conoscenza delle 
competenze ed esperienze formative, al fine di valorizzare la gratificazione del personale in 
un’ottica di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa.  

Nel 2019 l’Amministrazione ha avviato un progetto di organizzazione di un corso di 
formazione rivolto ai nuovi RSO/AU ed un corso di aggiornamento per i/le dipendenti già 
precedentemente formati/e. Tale azione è stata funzionale ad implementare la rete degli RSO 
ed a preparare figure nuove dell’Amministrazione per l’inserimento dei/delle dipendenti con 
disabilità nei diversi contesti lavorativi territoriali, secondo quanto previsto nel Piano Azioni 
Positive 2019/2021, per la costruzione di processi che sostengano l’inclusione del personale 
dipendente presso Roma Capitale. 

Il corso di formazione denominato: “Percorsi di co-costruzione di buone prassi in materia di 
disabilità e di inclusione per il personale dipendente e per i cittadini”, avviato nel mese di 
settembre 2019, dalla Scuola di Formazione Capitolina, attraverso il Dipartimento di Psicologia 
Dinamica e Clinica della Sapienza Università di Roma ed il supporto dell’Ufficio Promozione 
della Salute Organizzativa, si concluderà nel mese di dicembre 2020. Tale corso da un lato è 
servito ad implementare la rete degli RSO, dall’altro a preparare delle figure nuove che oltre 
ad agevolare l’inserimento dei/delle dipendenti con disabilità nel contesto lavorativo fossero 
preparate a favorire l’accessibilità universale per la cittadinanza. 

 

Osservazioni  

Il CUG ritiene importante la diffusione nell’Ente di una Cultura Organizzativa orientata a 
politiche del personale rivolte alla valorizzazione delle risorse e delle competenze dei 
lavoratori e delle lavoratrici ai fini di un buon funzionamento dell’Amministrazione.  

Pertanto, in base alle premesse e alle considerazioni sopraesposte, è necessario che 
l’Amministrazione affermi formalmente e sostenga la costruzione della Rete dei Referenti della 
Salute Organizzativa/Accessibilità Universale, attraverso un riconoscimento condiviso che si 
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focalizzi sull’importanza che questa figura riveste nella promozione della Salute Organizzativa 
nel contesto lavorativo. Tale riconoscimento permetterà di dare seguito alle attività di 
collaborazione e scambio tra le varie strutture di Roma Capitale, garantendo i processi di 
accoglienza, ascolto, valorizzazione del/la lavoratore/lavoratrice, intese come prassi 
consolidata e incardinata nel processo di gestione delle risorse umane e a favore della 
cittadinanza secondo il principio di eguaglianza. 

 

Valutazione del rischio in ottica di genere 

La valutazione dei rischi ha natura preventiva e costituisce il presupposto dell’intero sistema 
di prevenzione: una seria valutazione dei rischi, però, non può prescindere dalla differenza di 
genere, intesa non meramente quale differenza biologica tra uomo e donna (differenza di 
sesso), ma quale diversità nel modo di vivere e lavorare.  

Questa impostazione trae origine da studi relativamente recenti. Si pensi, infatti, che sia 
nella ricerca scientifica biomedica che negli studi di epidemiologia occupazionale, 
storicamente è stata sempre presa a riferimento la figura maschile (medicina androcentrica). 
Di conseguenza, in ambito sanitario, le differenze dovute al sesso e al genere non hanno 
ricevuto un’adeguata considerazione, laddove, invece, rappresentano un argomento rilevante 
e imprescindibile per una corretta valutazione, in ragione del fatto che, nello stesso contesto 
lavorativo, differenti ruoli e carichi possono in vari modi influenzare l’esposizione ai rischi; e 
ancora, le donne e gli uomini possono essere esposti a rischi diversi e rispondere in modo 
diverso alla stessa esposizione al rischio. 

In merito agli interventi di prevenzione diversificati in ottica di genere predisposti da Roma 
Capitale, a seguito delle informazioni fornite dal Dipartimento Organizzazione e Risorse 
Umane, Direzione Disciplina e Tutela del Lavoro, Servizio Tutela del Lavoro, Ufficio Sicurezza 
e Salute nei Luoghi di Lavoro, si apprende che soltanto 19 Strutture, corrispondenti al 38% 
della totalità, in persona dei Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione, hanno 
fornito le informazioni in merito. Di queste, solo 9 Strutture hanno comunicato di aver effettuato 
una valutazione differenziata per genere, che ha riguardato le lavoratrici madri ed in 
allattamento e, nei Municipi, la movimentazione manuale dei carichi ed il rischio biologico delle 
educatrici. Le restanti 10 Strutture non hanno effettuato la valutazione differenziata per 
genere, specificando che, per la mansione dei/delle dipendenti videoterminalisti/e (VDT) non 
è prevista una valutazione differenziata. Alcune Strutture hanno specificato che, vista 
l’emergenza COVID-19, integreranno il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) rispetto ai 
rischi differenziati per genere. 

 

Osservazioni  

Nell’ambito del ragionamento sviluppato finora, sebbene assolutamente irrinunciabile, 
risulta non adeguata né sufficiente una valutazione che si limiti al mondo femminile, per lo più 
legato alla tutela della maternità, ma è necessario avviare un complessivo monitoraggio che 
tenga conto sia degli aspetti legati alla salute che quelli attinenti alla sicurezza.  

In questo senso è utile fare riferimento a quanto predisposto da oltre dieci anni dall’Agenzia 
Europea per la Salute e Sicurezza sul Lavoro di Bilbao (EU-OSHA), cui fa riferimento l’INAIL 
nella pubblicazione del settembre 2011 «La salute e la sicurezza sul lavoro, una questione 
anche di genere». L’Ente Europeo individua diverse fasi dell’indagine che si sostanziano 
nell’individuazione dei rischi (analisi globale di tutta la forza lavoro e partecipazione e 
coinvolgimento dei lavoratori e lavoratrici sui problemi e i rischi che incontrano); valutazione 
dei rischi (definizione dell’incidenza di genere sia in termini di valutazione che di modifiche da 
apportare al posto di lavoro); attuazione delle soluzioni (prevenzione, informazione, 
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partecipazione e analisi del bisogno del lavoratore e della lavoratrice e adattamento alle 
esigenze specifiche); controllo e riesame (monitoraggio, partecipazione, archiviazione e 
aggiornamento delle misure di prevenzione).  

Un parametro di valutazione dei rischi in ottica di genere, spesso non considerato, è 
l’aspetto della violenza sul lavoro, riguardante entrambi i sessi, ma particolarmente evidente 
per il genere femminile, il quale può assumere l’aspetto generale, fisico, psicologico (mobbing, 
bossing), sessuale ed economico. 

Si raccomanda, quindi, che la stesura del DVR tenga conto in ogni sua parte delle 
considerazioni fatte e delle indicazioni dell’Ente Europeo, in funzione delle ricadute 
organizzative che possono avere le differenze di genere. 

 

Servizio prevenzione e protezione 

L’ultima valutazione del Rischio Stress Lavoro Correlato effettuata in osservanza del D.L.gs 
81/2008 da Roma Capitale è riferita al triennio 2015-2017. 

Non sono pervenuti al Comitato Unico di Garanzia dati che permettano di analizzare 
variazioni rispetto al risultato finale del 2018, pertanto, tale situazione non evidenzia nessuno 
scostamento rispetto al risultato già evidenziato nella precedente relazione. 

Dei GOL esaminati, il 60% hanno un rischio basso, il 33% rischio medio, una piccola 
percentuale il 3%, comunque significativa, un rischio alto. Giova evidenziare come, delle 49 
strutture dell’Ente, solamente in 16 hanno portato a termine la valutazione: ciò significa che 
anche quest’anno i/le dipendenti analizzati/e restano 10.395 su un totale di 23.541.  

Si tratta, quindi, di una valutazione incompleta, i cui dati non sono stati raccolti in forma 
aggregata e, di conseguenza, le valutazioni d’insieme su questo rischio, per il triennio 
2015/2017, non risultano attendibili rispetto all’intera popolazione di Roma Capitale, in quanto 
limitate ad una porzione di dipendenti pari al 44%.  

Per poter analizzare dettagliatamente i dati e affinché si verifichi un trend di crescita della 
qualità di valutazione del rischio stress, è necessario che ogni struttura effettui la valutazione 
nei modi e nei tempi indicati e che venga trasmessa alla Direzione Disciplina del Lavoro del 
DORU che, al termine della rilevazione, elaborerà in forma aggregata, i dati provenienti dalle 
varie strutture, per un’analisi generale sulla situazione dell’Ente in relazione a tale rischio. 

Sarà cura del CUG seguire lo svolgimento della valutazione del prossimo triennio 
2018/2020, cercando di calendarizzare incontri con l’Ufficio Coordinamento e Supporto del 
DORU e, se necessario, anche con le singole strutture. Sarà sempre cura del CUG accogliere 
studi ricerche e testimonianze dei/delle lavoratori/lavoratrici e cercare, di concerto con 
l’Amministrazione, di superare problematiche che, accumulate negli anni, producono 
malessere, anziché accrescere la produttività del personale. 

Si raccomanda, inoltre, una particolare attenzione nello svolgimento della futura 
Valutazione del Rischio Stress al fine di capire che rapporto ci sia tra l’emergenza coronavirus 
e il rischio stesso; sulle modalità di gestione dello stress dei/delle lavoratori/lavoratrici in un 
contesto di preoccupazione per il contagio e di incertezza sul futuro, dal momento che la 
situazione che stiamo vivendo ha effetti evidenti sulla salute, o meglio sul benessere fisico, 
psicologico e sociale.  

Si tratta di riuscire a capire le cause dello stress collegate alla pandemia e gli aspetti 
lavorativi ed organizzativi che già sono mutati (esempio l’imponente ricorso allo smart 
working). Qualsiasi cambiamento provoca stress, ma il modo di affrontarlo dipende molto dalla 
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soggettività: sviluppare la capacità di coping (fronteggiamento) è un modo per prevenire e 
proteggersi dagli effetti negativi dello stress. 

Osservazioni 

Dal momento che da una adeguata valutazione del Rischio Stress dipende una giusta 
organizzazione dei piani di miglioramento, ossia delle azioni correttive, è necessaria una 
particolare attenzione da parte dell’Amministrazione che deve realizzare una strategia 
trasversale ed univoca per tutti i luoghi di lavoro. Il passaggio dalla fase di valutazione a quella 
dell’identificazione e implementazione delle misure correttive può non essere semplice e 
richiede l’inclusione di alcuni aspetti chiave che ne garantiscano il successo. Il CUG, al 
riguardo, chiede un’assunzione di responsabilità, affinché il rischio stress non si riduca a un 
mero adempimento formale, tale da svilirne il senso stesso anche di quanto fatto fin ora. 

Occuparsi di stress lavoro correlato dovrebbe significare riconoscere il valore primario della 
risorsa umana nei contenuti organizzativi, senza la quale qualsiasi realtà lavorativa rischia di 
disattendere ai livelli di efficienza ed efficacia prefissati e al mantenimento di adeguati livelli di 
salute organizzativa. 

Dal momento che il principale risultato è riuscire ad intervenire sull’organizzazione del 
lavoro e che la qualità del lavoro si misura sul livello di stress che genera, si auspica per Roma 
Capitale il raggiungimento di innovazioni che rappresentino un banco di prova per 
l’amministrazione pubblica, e nell’ambito delle circoscritte competenze, per l’operato del CUG. 

Innovazioni che 
nell’ambito della 
vita lavorativa 
permettano la 

realizzazione di 
questioni come 

quella riguardante 
la conciliazione 

dei tempi di lavoro 
con i tempi di vita, 

ossia una più 
razionale 

organizzazione 
del lavoro 

attraverso un 
impiego flessibile 

delle risorse 
umane.RISCHIO 

BASSO 

RISCHIO 
MEDIO 

RISCHIO 
ALTO 

TOTALE 

42 22 2 66 
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Per le seguenti percentuali: 

 

Sportello d’ascolto  

Attivo dal 2014 nell’ambito della Direzione Disciplina e Tutela del Lavoro del Dipartimento 
Organizzazione e Risorse Umane, nel 2019 ha lavorato sul suo potenziamento attraverso 
diverse progettazioni, sulla base degli obiettivi definiti nell’anno 2018 e conformemente al PAP 
2019/2021, predisponendo e proseguendo con le azioni di seguito descritte. 

 

Reinserimento del personale educativo-scolastico dichiarato temporaneamente 
inidoneo 

Il Servizio si è interfacciato con l’Ufficio Gepser e con il DORU per acquisire dati sul 
personale educativo scolastico dichiarato “Temporaneamente Inidoneo” alla mansione 
specifica nelle annualità 2017-2018. Successivamente ha implementato una banca dati di tutto 
il personale inidoneo alla mansione specifica, che ha consentito un’analisi più approfondita 
del fenomeno dell’inidoneità temporanea. Tale azione ha permesso la definizione e 
condivisione di procedure inerenti il processo di reinserimento di tale personale con gli Uffici 
coinvolti, quali: Ufficio Mobilità interna, Sportello d’Ascolto, Ufficio Promozione della Salute 
Organizzativa. Lo Sportello d’Ascolto ha, quindi, redatto un documento con l’indicazione al 
personale coinvolto delle attività da effettuare e le relative finalità; ha, inoltre, redatto una 
bozza di circolare informativa sulla nuova Procedura dedicata al Personale Educativo 
Scolastico dichiarato Temporaneamente Inidoneo alla mansione specifica, ma idoneo a 
proficuo lavoro. Rispetto ad essa è in attesa della condivisione da parte dei sindacati. 

Per il 2020 lo Sportello prevede la diffusione della circolare presso le strutture e giornate 
informative rivolte al personale interessato alla procedura e l’avvio delle attività di 
orientamento. 

 

Campagna informativa sulle attività dello Sportello di Ascolto 

Lo Sportello ha adottato strumenti di informazione sulla propria attività diretti ai/alle 
dipendenti attraverso la proposizione di newsletter, e-mail massive, seminari tematici presso 
le strutture dell’Amministrazione ed incontri informativi ai/alle nuovi/e assunti/e. In aggiunta, lo 
Sportello ha avviato l’iter per una campagna pubblicitaria della sua attività attraverso la 
realizzazione di un video storytelling, in via di diffusione.  
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Osservazioni 

Il Comitato propone che le azioni avviate e parzialmente realizzate per la diffusione delle 
attività dello Sportello, assumendo particolare rilevanza per il benessere di tutti lavoratori e di 
tutte le lavoratrici, vengano potenziate attraverso tutti gli strumenti a disposizione 
dell’Amministrazione, sia dal punto di vista informatico e comunicativo, che da quello 
relazionale e formativo. 

 

Azioni di miglioramento per il benessere lavorativo del personale educativo-
scolastico 

Prendendo atto delle criticità rilevate nel 2018, allorquando il numero rilevante di accessi 
allo Sportello aveva riguardato proprio il settore delle insegnati ed educatrici, lo Sportello ha 
avviato un percorso per sviluppare le reti collaborative con i Dipartimenti interessati e la Scuola 
di Formazione al fine di attivare percorsi di formazione e promozione del monitoraggio delle 
suddette criticità, che ha consentito la predisposizione di una bozza di Protocollo Operativo 
relativa alla tutela ed alla salute del personale educativo-scolastico dei nidi e scuole 
dell’infanzia, in un’ottica di prevenzione e monitoraggio che ha previsto l’interessamento anche 
di enti formativi esterni all’Amministrazione.  

 

Osservazioni 

Il Comitato, rilevando utile un’attività di monitoraggio e formazione del personale di cui 
trattasi, ritiene necessario un potenziamento di tale azione attraverso la definizione del 
Protocollo e la sua attivazione, nonché delle funzionali attività di orientamento.  

 

Azioni di miglioramento delle risorse psicosociali nei lavoratori/lavoratrici del Corpo 
della Polizia Locale di Roma Capitale 

Altra famiglia professionale alla quale si è ritenuto di prestare attenzione in termini di 
benessere è quella della Polizia Locale per la quale è stata prevista la realizzazione di 
interventi specifici, quali lo sviluppo delle competenze trasversali (organizzative, relazionali, 
comunicative, di fronteggiamento delle situazioni, lavoro di gruppo) attraverso l’individuazione 
delle figure che hanno manifestato maggiori criticità. In particolare sono stati individuati 
campioni di operatori quali:  

• coloro che sono coinvolti nei rilievi di incidenti mortali (tot. 338 in 151 incidenti) 

• coloro che hanno subito aggressioni (tot. 66). 

A tal fine è stato costituito all’interno del Comando del Corpo un gruppo di lavoro con 
competenze psicologiche, per la collaborazione ed il potenziamento dello Sportello di ascolto 
dei/delle dipendenti capitolini/e. Il gruppo sta lavorando all’elaborazione di uno studio 
sperimentale, attraverso la somministrazione di questionari, per valutare lo stato di benessere 
organizzativo all’interno della Polizia Locale di Roma Capitale. 

  

Osservazioni 

Il Comitato ritiene indispensabile che il progetto prosegua con la somministrazione dei 
questionari, affinché, tramite la successiva analisi dei risultati, si giunga ad individuare ed 
implementare interventi finalizzati al rafforzamento delle competenze necessarie al 
fronteggiamento delle situazioni ad alto rischio di stress. 
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Azioni di accompagnamento ai servizi specialistici 

Azione significativa del 2019 da parte dello Sportello di Ascolto è stata l’avvio di azioni di 
ricognizione e di successivo contatto con i servizi territoriali e centri specialistici quali Centri 
per il trattamento del disagio lavorativo e mobbing, Spresal, Servizi ospedalieri, Centri Salute 
Mentale, Centri Antiviolenza, Centri di psicoterapia, presso alcuni dei quali sono stati inviati 
lavoratori e lavoratrici che, rivoltisi allo Sportello, ne hanno mostrato la necessità.  

Per il 2020 il progetto prevede la predisposizione e l’attivazione di una procedura condivisa 
per l’avvio di percorsi nei centri specialistici con i centri summenzionati e la predisposizione di 
incontri formativi ed informativi con gli operatori degli enti. Tutto ciò al fine di consentire la 
prosecuzione dei contatti telefonici e gli incontri conoscitivi con le strutture, l’individuazione di 
strutture idonee in relazione ai percorsi di collaborazione per l’accompagnamento dei 
lavoratori e delle lavoratrici che si dichiarano interessati all’accesso e per il monitoraggio dei 
percorsi già iniziati nel corso del 2019. 
 

Attività dello Sportello di Ascolto nell’anno 2019 

Nel corso dell’anno 2019 lo Sportello d’ascolto ha effettuato circa 260 colloqui individuali 
e/o di gruppo che arrivano a 685 se si considerano anche i colloqui svolti per il riallineamento 
professionale.  

I/Le dipendenti che si sono rivolti/e al Servizio sono stati/e, in misura prevalente (76%), di 
sesso femminile; appartenenti in misura preponderante (pari al 63%) alle strutture territoriali 
e afferenti in misura maggiore all’area amministrativa, seguita da quella socio-educativa; per 
quanto attiene l’età, sono stati/e pari al 45% quelli/e di età compresa tra i 51 e i 60 anni, il 
30% tra i 41 e i 50 anni, il 19% appartenente alla fascia degli over 60, il 6% alla fascia 31-40 
anni e l’ 1% di età inferiore ai 30 anni. 

Le problematiche espresse sono risultate attinenti, in prevalenza, al disagio organizzativo 
(44%), mentre quelle discriminatorie sono state pari all’11%, con un incremento 
preoccupante di 6 punti percentuali rispetto all’anno precedente. Esaminando nel dettaglio 
le problematiche discriminatorie, di queste il 50% ha riguardato lo strading, il 39% la disparità 
di trattamento, il 6% presunto mobbing, il 6% molestie.  
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SEZIONE V. PERFORMANCE E PAP  

 

Dalla lettura della Relazione sulla Performance 2019 di Roma Capitale redatta 
dall’Organismo Indipendente di Valutazione emergono le seguenti considerazioni. 

Il Capitolo 5, dedicato alle Pari opportunità e Bilancio di genere, riporta la programmazione 
del PAP e le Azioni positive realizzate, con i dati relativi ai risultati raggiunti ed agli indicatori 
afferenti agli obiettivi, che consentono di valutare il raggiungimento degli obiettivi stessi.  

Grazie alla collaborazione e consultazione tra CUG e OIV, il PAP è stato inserito nel PEG 
2020/2022, divenendo quindi elemento fondamentale per la valutazione del ciclo della 
performance a partire dal 2020.  

Così come sottolineato da questo Comitato in altre sezioni della presente Relazione, si 
segnala la mancata elaborazione del Bilancio di genere. 
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PARTE SECONDA - 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 istituzionali  

La Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2011, contenente le 
“Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia”, così come 
aggiornata dalla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n° 2 del 26 giugno 2019 
contenente le “Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici 
di Garanzia nelle PA”, 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 tali Direttive 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/delle lavoratori/lavoratrici, il CUG, ha riscontrato la necessità 
di aprire una nuova fase, che veda realizzati rapporti più diretti e continui all’interno e 
all’esterno dell’ente. 

In quest’ottica, il CUG, grazie alle attività di relationship del 2018, ha rafforzato il proprio 
ruolo e la propria immagine.  

Svolge un ruolo attivo e partecipa regolarmente alla Rete Nazionale dei CUG, da cui 
vengono molti spunti di riflessione e approfondimento ed a cui offre costantemente il proprio 
contributo.  

Il Comitato è stato, inoltre, invitato a intervenire in molte assise sui temi di propria 
competenza, nell’ambito di convegni e eventi organizzati da Enti di carattere comunitario, 
nazionale e territoriale (Parlamento Europeo, INAIL, Forum PA, Regione Lazio, Consigliere di 
Parità nazionale, regionale e area metropolitana). In particolare, ha partecipato ai seminari: “I 
CUG e la prevenzione delle discriminazioni per disabilità - La relazione tra CUG e Disability 
Manager”, presso l’Auditorium INAIL e “Stop Gender Pay Day”, promosso dalla Consigliera 
Regionale di Parità della Regione Lazio; ai convegni: “Ripartire dalle persone per creare valore 
pubblico. Le Pari Opportunità nelle Pubbliche Amministrazioni”, presso il Forum PA e “Le 
molestie nel lavoro: da Italia Donati al MeToo. E ora? - Molestie, parità e pari opportunità di 
genere” presso l’Ufficio in Italia del Parlamento europeo. 

Il CUG ha, inoltre, attivato relazioni costanti con il DORU e con la Commissione 
Capitolina per le Pari Opportunità, con la quale ha condiviso le osservazioni al Codice Etico.  

Particolarmente significativa, in questo anno di lavoro, è stata la relazione instaurata 
proficuamente con l’OIV, con il quale il CUG ha collaborato per il conseguimento del comune 
obiettivo di inserire il Piano Azioni Positive nel Piano della Performance, in attuazione delle 
linee di indirizzo dettate dalla Direttiva n.2/ 2019. A tal fine, si e’ provveduto, preliminarmente 
e di concerto, ad individuare gli elementi da misurare; in un momento successivo l’OIV ha 
chiesto al CUG di attribuire un peso, espresso in termini percentuali, ad ogni singola azione, 
obiettivo ed ambito del PAP 2019/2021 per renderli misurabili ai fini della valutazione di Ente.  

La sinergia con l’Assessore al personale e la successiva elaborazione, da parte dell’OIV, 
delle modalità di rilevazione e valutazione, ha portato, con nota prot. DG/ 510 del 17.01.2020 
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del Direttore Generale, all’inserimento del PAP 2019/2021 nel PEG piano delle performance 
2020/2022 di Roma Capitale.  

 

Potenziamento del Comitato Unico di Garanzia  

Conformemente all’azione prevista dal PAP, il Comitato ha rilevato come sia poco diffusa 
la conoscenza dell’attività e della stessa natura del CUG tra i/le dipendenti capitolini/e. Avviene 
sovente, infatti, che pervengano al Comitato segnalazioni di casi personali, che denunciano 
situazioni specifiche che esulano dalle competenze del CUG e dovrebbero, invece, essere 
attenzionati dallo Sportello d’Ascolto se non, addirittura, in sede sindacale.  

Al fine di colmare questa lacuna e migliorare la comunicazione con il personale, Il Comitato 
ha presentato una proposta editoriale per l’inserimento di un link nell’home page del 
Dipartimento ORU, facilmente accessibile ai/alle dipendenti e attualmente attivo, nonché di un 
altro link sotto la voce Amministrazione – Organizzazione, la cui realizzazione è al momento 
sospesa in attesa della riconfigurazione della Home Page del sito istituzionale dal parte del 
Dipartimento Comunicazione. 

 

Attività del CUG 

Nel 2019 il CUG ha ricevuto dai/dalle dipendenti di diverse strutture 12 segnalazioni 
riconducibili a 2 problematiche: 

• comportamenti dei superiori di tipo discriminatorio, persecutorio e sessista; 

• 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, 3 comunicazioni 
alle strutture istituzionalmente competenti. 

Il CUG ha, inoltre, segnalato, pur se al di fuori delle proprie competenze, la necessità di 
adottare misure idonee a garantire le pari opportunità, benessere organizzativo anche alle 
società partecipate di Roma Capitale, a seguito segnalazione dei/delle dipendenti di 
Farmacap. 

 

Considerazioni finali e proposte 

Dall’analisi di quanto sopra emergono nuovi obiettivi e sfide che il CUG intende 
intraprendere per implementare relazioni e sinergie con le realtà interne ed esterne 
all’Amministrazione Capitolina, con l’intento di avere una visione d’insieme delle politiche per 
le pari opportunità e benessere che tragga nuovi spunti e fornisca proposte risolutive per dar 
vita ad un sistema virtuoso che coinvolga tutti gli attori interessati.  

In quest’ottica è intenzione del Comitato definire con i vertici e le strutture 
dell’Amministrazione Capitolina modalità strutturate e codificate di consultazione del CUG sia 
in termini di rilascio di pareri preventivi che consultivi, nelle materie di competenza, così come 
previsto dalla Direttiva n. 2/2019; collaborare con la Commissione Capitolina per le Pari 
Opportunità, con l’OIV e con il DORU per il perseguimento degli obiettivi che ne accomunano 
le finalità a quelle del Comitato, anche in sinergia con organi ed organismi esterni come le 
Consigliere di Parità regionale e di Città metropolitana ed il supporto della Rete Nazionale dei 
CUG, cui il CUG di Roma Capitale appartiene fin dalla sua costituzione. 

 

Linguaggio di Genere 

Il Comitato nella stesura della presente Relazione ha posto particolare attenzione all’utilizzo 
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di un linguaggio rispettoso dell’identità di genere, sessualizzando la terminologia e la 
soggettività maschile e femminile. Si ritiene, infatti, che una società moderna ed 
un’Amministrazione al passo con le nuove culture antidiscriminatorie debbano utilizzare nella 
comunicazione istituzionale, e non solo, termini che siano riconducibili alla reale situazione di 
genere dei soggetti a cui si rivolgono.  

Si raccomanda, quindi, che in ogni atto prodotto dall’Amministrazione Capitolina si faccia 
riferimento sempre al genere di colui o colei che ne è parte attiva, utilizzando a titolo di 
esempio il termine Direttrice e non genericamente Direttore, lavoratrice e non lavoratore.  

Si auspica, inoltre, che la stessa Amministrazione si faccia promotrice di questo obiettivo 
attraverso campagne informative sia verso il personale interno che verso la cittadinanza.  

 

Conciliazione vita/lavoro 

Le valutazioni in questa materia, che poco si discostano da quanto già si era esaminato 
nell’anno precedente, non possono non tener conto di come l’Ente ha reagito alla pandemia, 
attivando in tutti i settori professionali l’istituto del lavoro da remoto emergenziale e, di fatto, 
rivoluzionando il “sistema-lavoro” per tutto il personale.  

È opinione del Comitato che il percorso intrapreso in questa fase sia irreversibile e necessiti 
di adeguata regolamentazione il cui punto di partenza può essere individuato nella L. 77/2020 
che prevede per le Amministrazioni la redazione entro il 31 gennaio di ogni anno del Piano 
Organizzativo del Lavoro Agile (POLA) stabilendo che almeno il 60% del personale possa 
svolgere attività in lavoro agile in via ordinaria.  

Il CUG si rende disponibile a collaborare a detto Piano con gli organi istituzionali e le 
strutture dipartimentali a ciò deputati. 

Il Comitato ritiene che il lavoro agile rappresenti una grande opportunità ma anche una 
grande sfida; al di là dei vantaggi, riscontrati a tutti i livelli, porta con sé dei rischi, come emersi 
in una recente ricerca INAPP, che vanno dalla stereotipizzazione di genere, all’isolamento, 
all’esclusione, passando per le endemiche resistenze al cambiamento, alla discriminazione 
salariale. Rischi che vanno tenuti in debito conto in sede di regolamentazione, insieme alla 
considerazione che il lavoro agile non è uno strumento di conciliazione né un servizio di 
welfare, ma un cambiamento, prima ancora che organizzativo, culturale, che richiede il 
passaggio dal controllo visivo del/la lavoratore/lavoratrice al controllo per obiettivi e, 
conseguentemente, esige un nuovo modello di produttività che sia svincolato dal lavoro in 
presenza, aspetto che consentirebbe di superare o quanto meno contribuire a diminuire il 
differenziale retributivo, questo sì esistente tra uomo/donna, per retaggio culturale destinata 
ai doveri di cura, in ragione del fatto che ad incidere su tale divario è la parte variabile del 
salario, influenzata in via preponderante dalla presenza fisica in ufficio.  

 

Smart working e digitalizzazione 

L’emergenza sanitaria Covid19 ha evidenziato il problema relativo al significativo tasso di 
esclusione digitale relativa ad alcune risorse scarse: connettività, dispositivi, servizi, 
competenze digitali. Tale esclusione si è accentuata a causa della maggiore esigenza di 
ricorso a Internet per il lavoro e lo studio, con la necessità di più dispositivi per famiglia per 
consentire a ciascun membro di svolgere la propria attività. 

Il lavoro da remoto è una delle maggiori eredità della pandemia nelle nostre vite quotidiane, 
sia questo il moderno e poco diffuso smart working, formula tutta italiana per indicare una 
modalità di lavoro che supera i vincoli di tempo e di spazio, o invece il più diffuso telelavoro, 
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che semplicemente sposta il luogo di lavoro dall’ufficio a casa, a orari e vincoli invariati.  

Siamo di fronte a un cambiamento che segnerà profondamente il modo di vivere il lavoro 
soprattutto delle generazioni che si sono affacciate negli ultimi dieci-quindici anni nel mondo 
lavorativo.  

La diffusione dello strumento dipende dalla platea dei lavoratori e delle lavoratrici che 
possono oggi lavorare da remoto, tolte le condizioni emergenziali che hanno spesso spinto a 
distanza anche a mansioni e ruoli per i quali la prossimità fisica era fondamentale.  

Da un lato ci sono i lavoratori e le lavoratrici che, in virtù delle loro particolari mansioni, della 
disponibilità tecnologica e della cultura organizzativa della loro azienda possono e, dall’altro, 
quelli che non possono. Se il lavoro da remoto fosse concepito come un diritto, cosa che in 
molti sostengono, si delineerebbe una forte diseguaglianza tra chi è in grado di esercitare 
questo diritto e chi, per condizioni al di fuori della sua volontà, no.  

Pesano molti fattori: dalla disponibilità di tecnologia sia da parte dell’Amministrazione che 
da parte dei/delle lavoratori/lavoratrici, fino alle scelte organizzative che hanno la libertà di non 
stipulare accordi di lavoro a distanza anche a fronte della presenza di tecnologia che li 
consentirebbe.  

Ad una analisi più approfondita è emerso come ruoli e mansioni che possono essere più 
facilmente eseguiti a distanza sono di natura direttiva, amministrativa e nell’ambito dei lavori 
concettuali. Occorre tenerne conto prima di costruire un dibattito fondato sui supposti benefici 
per tutti, non tanto per ridurre la diffusione del lavoro a distanza quanto piuttosto per 
individuare strade per poterlo diffondere senza che esasperi la diseguaglianza, sapendo però 
che non sarà possibile farlo per tutti. 

Come è chiaro da tutti gli indicatori sul livello di accesso a Internet e di competenze digitali, 
disuguaglianza sociale e divario digitale sono componenti di uno stesso circolo 
virtuoso/vizioso. La disuguaglianza sociale è uno dei principali fattori di divario digitale e allo 
stesso tempo il divario digitale è uno dei fattori sempre più significativi di sviluppo e incremento 
di disuguaglianza sociale, soprattutto se si combina con la disuguaglianza territoriale, che 
favorisce l’impoverimento di condizioni di crescita e autonomia e quindi di disuguaglianza 
sociale.  

I benefici prodotti dalla trasformazione digitale devono essere distribuiti in modo equo 
mediante misure appropriate anziché avvantaggiare soltanto un numero ristretto di soggetti 
interessati. Se da un lato è necessario operare per una digitalizzazione delle pubbliche 
amministrazioni che rinforzi e consolidi un design dei servizi basato sul modello centrato sul 
cittadino, è importante ribadire che “le competenze digitali sono fondamentali” perché 
rivestono ormai un ruolo di cruciale importanza. 

Per questo bisogna riconoscere che i divari digitali oggi amplificano quelli sociali e quelli 
territoriali: i divari nella velocità della connessione della rete internet, ad esempio, ad oggi sono 
spesso sovrapponibili ai tempi di spostamento fisico in città. E quindi l’intervento non può che 
essere organico, costruendo le condizioni per un nuovo circolo virtuoso necessario per 
realizzare una digitalizzazione inclusiva agendo su più elementi: 

• livello del costo, per l’accesso alla rete, per la disponibilità di computer e tablet; 

• livello della qualità della connessione, con interventi che garantiscano una connessione 
veloce e dei servizi digitali; 

• livello delle competenze digitali e dell’utilizzo consapevole di Internet e dei servizi 
digitali, con approcci differenziati e con interventi di facilitazione digitale con gli strumenti e 
con i tempi più adeguati per favorirne la fruizione; 

• livello della comunità, inquadrando tutti gli interventi in una logica di rete di soggetti 
pubblici e privati che operano sul fronte sociale e che recepiscono l’inclusione digitale come 
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elemento pervasivo e abilitante delle loro azioni di supporto alla crescita dell’autonomia e del 
benessere. 

Un’Amministrazione che si muove con determinazione nella direzione della digitalizzazione 
inclusiva non solo crea le condizioni per un beneficio concreto ed esteso delle opportunità 
offerte dalla trasformazione digitale per la crescita sociale ed economica, ma crea anche, allo 
stesso tempo, le condizioni per una crescita culturale sempre più interconnessa, e, quindi, non 
solo consapevole, ma anche base per una sempre maggiore partecipazione dei/delle 
dipendenti e della popolazione tutta alle dinamiche economiche cittadine. 

 

Parità e pari opportunità 

L’analisi dei dati relativi al personale, di cui alla precedente Sezione I, ha evidenziato come 
all’interno di Roma Capitale, pur avendosi una netta prevalenza di personale femminile, una 
minima percentuale di questo raggiunge i vertici dell’Amministrazione ricoprendo ruoli apicali. 
Si esorta, pertanto, l’Amministrazione ad una maggiore valorizzazione del ruolo delle donne 
al proprio interno, indagando sulle ragioni che determinano tale condizione ed adottando, di 
conseguenza e se necessario, tutte le misure opportune. Il CUG si rende disponibile a 
coadiuvare l’Amministrazione nelle azioni che intenderà intraprendere in tale ambito. 

 

Pari opportunità e conciliazione 

Il CUG, preso atto delle richieste che pervengono dai lavoratori e dalle lavoratrici di aderire 
al progetto sperimentale di Telelavoro rivolto, come sopra meglio descritto, al personale che 
presenta, in linea generale, gravi condizioni di salute personali e/o con esigenze di cura, ritiene 
imprescindibile che l’Amministrazione provveda quanto prima alla regolamentazione di tale 
istituto, sussistendo già una bozza di regolamento sulla quale, dietro richiesta, il CUG si è 
espresso mediante parere debitamente inoltrato. Tale azione si rende necessaria, ad avviso 
del Comitato, in un’ottica di parità e pari opportunità e al fine di creare uguaglianza di 
condizioni di lavoro, in quanto consente, da un lato, a questi lavoratori/lavoratrici di offrire il 
proprio contributo professionale e, dall’altro, all’Amministrazione di avvalersene e valorizzarne 
le competenze residuali. 

 

Ambiente lavorativo e sicurezza nei posti di lavoro 

Il CUG, partendo dall’assunto dello stretto rapporto tra cura del benessere dei/delle 
lavoratori/lavoratrici e qualità-efficienza del lavoro, ritiene prioritario per l’Ente organizzare 
ambienti di lavoro accoglienti e sicuri, tenendo in considerazione le diverse e specifiche 
esigenze di ogni lavoratore e di ogni lavoratrice di Roma Capitale. 

In questo delicato momento di pandemia al fine di monitorare gli ambienti di lavoro in termini 
di salute e sicurezza in modo trasversale ed uniforme, il CUG individua e propone la necessità 
di istituire un Osservatorio Centrale, in grado di dare indicazioni idonee sulle prevenzioni 
primarie e, quindi, sull’ adozione di un unico modello di organizzazione. 

L’Osservatorio dovrebbe studiare come incide una Pandemia, come quella correlata al virus 
Sars-Cov-2, sulla gestione della salute e della sicurezza in un ente locale come Roma 
Capitale, ma anche avere un opinione su vari aspetti: le opportunità dello smart working, la 
valutazione dei rischi, la dotazione dei DPI, le responsabilità datoriali. 

Si propone, inoltre, la realizzazione, sempre da parte dell’Osservatorio Centrale, di un 
Documento Unico dell’Emergenza, fatto di regole speciali che si succedono nel tempo in modo 
rapido e che tutti gli addetti ai lavori, RSPP, M.C., RLS, D.L. e tutte le commissioni inerenti ed 
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i soggetti individuati come indispensabili, dovrebbero poter consultare, senza tuttavia perdere 
di vista il contesto ed i principi generali dell’ordinamento vigente. 

In uno scenario in cui la Pandemia da Covid-19, sta impattando sul mondo del lavoro, 
fortemente digitalizzato, i cui modelli di organizzazione sono già da tempo in evoluzione nel 
mondo occidentale, il CUG cercherà di lavorare affinché si passi da un utilizzo della modalità 
lavorativa dello smart working emergenziale a una fase di messa a sistema in cui il lavoro 
verrà valutato non per la quantità di tempo impiegato, ma per la qualità dei risultati, in quanto 
si intravede nell’uso dello smart working una grande opportunità non soltanto di gestione 
dell’emergenza, ma anche di ripensamento serio della modalità di svolgimento della 
prestazione di lavoro subordinato, anche per il futuro. 

Chiaramente sempre che la modalità agile sia compatibile con le mansioni svolte e che 
venga garantito un utilizzo rispettoso della disciplina lavoristica vigente, al tempo stesso delle 
norme prevenzionistiche e di tutela della privacy richieste. 

I due capisaldi del nostro sistema ordinario prevenzionistico come delineato dal Testo Unico 
di Sicurezza sono: la Valutazione dei Rischi (elaborati all’interno del DVR) e la dotazione degli 
idonei DPI emergenziali ai lavoratori ed alle lavoratrici. 

 Come CUG si propone che sia l’Osservatorio Centrale a fornire i dettami per un 
protocollo di sicurezza anti-contagio, generale ed unico per tutta Roma Capitale, al quale ogni 
struttura calerà le singole esigenze. Tale operazione renderebbe le azioni prevenzionistiche 
uniformi e darebbe forza ad ogni singola struttura e luogo di lavoro. 

In conclusione, si ricorda che il Documento di Valutazione dei Rischi è in questo momento 
come non mai, assurto al ruolo di strumento dinamico di prevenzione, non cristallizzato sui 
rischi già noti e censiti, ma sempre aperto alla integrazione e alla gestione dei così detti nuovi 
rischi. 

 

Valutazione del rischio stress lavoro-correlato e benessere organizzativo 

Considerando che la Valutazione del Rischio stress si articola in due fasi, una 
necessaria (Valutazione Preliminare) e l’altra eventuale (Valutazione approfondita) e che 
l’analisi andrebbe ripetuta in caso di cambiamenti organizzativi aziendali, il CUG, alla luce 
dell’attuale stato emergenziale che ha segnato un cambiamento organizzativo, propone che 
nell’anno 2021 venga ripetuta una nuova Valutazione del Rischio stress.  

L’obiettivo che il CUG, inoltre, propone all’Amministrazione di perseguire è una formazione 
sulla gestione dello stress che rappresenta una possibile forma di prevenzione secondaria che 
potrà essere messa in atto dal datore di lavoro sia per i lavoratori e le lavoratrici e, in generale, 
per il benessere organizzativo. 

Ricordando, infine, che l’orientamento odierno in tema di valutazione dei rischi sulla salute 
e la sicurezza nei luoghi di lavoro è quella di modularli in ottica di genere, il CUG di Roma 
Capitale condivide questo obiettivo, proponendo all’Amministrazione di avviare la prossima 
valutazione in ottica di genere, cercando soprattutto di individuare eventuali lacune negli 
accordi di lavoro e in procedure che, comportando scelte apparentemente “neutre” producono, 
in realtà, effetti di non equità tra uomini e donne discriminanti per queste ultime. 

 

Formazione professionale 

Il CUG, rimandando a quanto già in precedenza rappresentato sulla necessità della 
formazione e dell’aggiornamento dei/delle lavoratori/lavoratrici quale scelta strategica 
dell’Ente in termini di accrescimento motivazionale e di produttività, si pone qui l’obiettivo di 
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sensibilizzare l’Amministrazione all’implementazione di corsi specifici da dedicare a tutto il 
personale - ivi compreso quello con qualifica dirigenziale anche apicale - riguardanti lo 
sviluppo della cultura di genere, e attinenti quindi, a titolo meramente esemplificativo, 
all’utilizzo di un linguaggio rispettoso dell’identità di genere, alla diffusione della conoscenza 
della normativa in materia di pari opportunità, nonché relativi al contrasto della violenza di 
genere, rammentando che a tal fine l’Amministrazione si può avvalere degli strumenti messi 
a disposizione della Presidenza del Consiglio – Dipartimento Funzione Pubblica e 
Dipartimento per le Pari Opportunità e della Scuola Nazionale dell’Amministrazione, come 
espressamente previsto dalla Direttiva n. 2/2019. 

In ossequio a quanto previsto dalla più volte citata Direttiva, il CUG propone, altresì, il 
collegamento di detti programmi formativi all’adempimento degli obblighi in materia di tutela 
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (art, 28, Dlgs. 81/2008).  

In considerazione, inoltre, della situazione pandemica esistente al momento in cui la 
presente Relazione viene licenziata, particolare attenzione merita il tema della formazione 
sulla nuova modalità di lavoro sperimentata in termini di lavoro da remoto emergenziale e su 
tutti gli aspetti ad essa connessi (competenze digitali, stress da lavoro correlato, cultura del 
lavoro agile). 

 

Pari Opportunità e Benessere lavorativo 

Ai fini della sensibilizzazione dei lavoratori e delle lavoratrici sui temi delle pari opportunità 
e del benessere lavorativo, il CUG ritiene utile che, tanto da parte propria, 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 in quanto il confronto con questa è, di sicuro, foriero di spunti e 
suggerimenti preziosi, di cui tener conto nell’adozione di azioni successive. 

Alla luce di quanto evidenziato dall’analisi sui dati relativi al personale, di cui alla Sezione I 
della presente Relazione, in termini di progressivo invecchiamento dei/delle dipendenti di 
Roma Capitale, il CUG propone l’avvio di un indagine sull’incidenza dell’invecchiamento in 
termini di benessere organizzativo e di stress dei lavoratori e delle lavoratrici, i cui dati 
potrebbero dare impulso ad una nuova fase progettuale da inserire nel prossimo Piano Azioni 
Positive. 

È poi nell’intento del Comitato promuovere, di concerto con l’OIV, 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) al fine di promuovere le misure più appropriate al conseguimento 
di un migliore ambiente di lavoro a beneficio di una maggiore produttività. 

In linea di continuità con quanto già previsto nel PAP ed imposto dalla Direttiva n. 2/2019, 
il CUG, con l’intento di farsi promotore di misure volte a favorire il benessere organizzativo di 
tutto il personale di Roma Capitale, esorta l’Amministrazione a portare a definitivo compimento 
il progetto di mappatura delle competenze professionali di tutti/e i/le dipendenti in quanto 
strumento indispensabile per la valorizzazione delle conoscenze individuali, con evidenti 
ricadute sulla qualità del lavoro e dei servizi erogati e, quindi, in termini di miglioramento 
performance dell’Ente. 

 

 

La presente Relazione è stata approvata all’unanimità dai componenti del CUG il 
18.11.2020. 


