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Riferimento normativo 

La relazione sulla condizione del personale è un adempimento del Comitato Unico di Garanzia previsto dalla 

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

di funzionamento dei CUG”.  

Art. 3.3 “Relazioni”. Il CUG redige entro il 30 marzo di ogni anno, una dettagliata relazione sulla situazione 

del personale nell’amministrazione pubblica 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. La relazione tiene conto anche dei dati e 

delle informazioni forniti sui predetti temi: 

- Dall’amministrazione e dal datore di lavoro ai sensi del D.lgs. 81/2008; 

- Dalla relazione redatta dall’amministrazione ai sensi della Direttiva 23 maggio 2007 della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri – Dipartimenti della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità recante 

“misure per realizzare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche”. 

La relazione deve essere trasmessa ai vertici politici ed amministrativi dell’ente di appartenenza. 

Tale Relazione è stata redatta dall’attuale Comitato Unico di Garanzia, costituitosi il 10 gennaio 2018.  

Finalità 

La relazione ha un duplice obiettivo: fornire uno spaccato sulla situazione del personale, analizzando i dati 

forniti dall’Amministrazione e, al tempo stesso costituire uno strumento utile per le azioni del benessere 

organizzativo da promuovere sul personale tutto di Roma Capitale. 

Compito del CUG è ricongiungere i dati provenienti da vari attori interni all’organizzazione di Roma Capitale 

per trarne delle conclusioni in riferimento alle tematiche di propria competenza. 

 

Struttura della Relazione 

La prima parte della relazione è dedicata all’analisi dei dati forniti dal Dipartimento Risorse Umane 

relativamente al personale, raccolti da diverse fonti: 

o dati sulla distribuzione del personale distinto per genere, già predisposti per la compilazione annuale 

della relazione di cui alla Direttiva 23 maggio 2007 (fruizione di istituti per la conciliazione vita-lavoro, 

congedi/permessi per disabilità, congedi parentali, ecc.); 

o dati raccolti sul benessere organizzativo con riguardo alle risultanze e azioni messe in campo; 

o dati raccolti dal servizio salute e sicurezza con le valutazioni sullo stress lavoro correlato e la 

valutazione dei rischi in ottica di genere, laddove realizzata; 

o dati desunti dalla relazione annuale sulla performance redatta dall’OIV. 

 

La seconda parte della relazione è dedicata ad un’analisi qualitativa relativa al rapporto tra il Comitato e i 

vertici dell’organizzazione; la relazione riporta, inoltre, una sintesi dei dati, direttamente dal Comitato 

nell’anno di riferimento. 

 

PARTE I – ANALISI DEI DATI 

 

SEZIONE 1. DATI SUL PERSONALE  

In riferimento ai dati del 31/12/2016 i dipendenti del Comune di Roma sono 24.000, dei quali il 69,8% sono 

donne, con una percentuale più elevata nella fascia d’età dai 31 ai 40 anni. Il 62,6% dei dipendenti ha più di 

50 anni. Il 32% del personale è laureato (dalla laurea breve alla specializzazione post-laurea), di questo oltre 

il 70% è donna. A fronte di questo dato, però, solo il 41% dei ruoli dirigenziali sono ricoperti dalle donne. Di 
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queste, nessuna è ascritta alla Famiglia dei Beni Culturali e Ambientali, mentre nella Polizia Locale il dato 

ammonta solo al 15%. 

 

         
 

Il 70% dei dipendenti è collocato in categoria C, mentre il 23% risulta collocato in categoria D. 

Il 32% del personale risulta allocato nella famiglia Economico-Amministrativa e Servizi di Supporto, in cui la 

componente femminile è preponderante rispetto alla maschile; le altre famiglie professionali maggiormente 

rappresentative sono quella Educativa e Sociale (anche qui la presenza femminile sovrasta nettamente 

quella maschile) e quella della Vigilanza, in cui la differenza numerica tra uomini e donne si fa meno 

marcata. 

Il dato rispetto alle posizioni organizzative non è, allo stato attuale, disponibile.  

 

Personale di ruolo per Famiglie Professionali, classi di età e sesso al 31 dicembre 2016 

 

 
Meno di 30 anni 31-40 anni 41-50 anni Più di 50 anni 

 

 

FAMIGLIE 

PROFESSIONALI 
M F M F M F M F TOTALI 

% personale di ruolo 

per famiglie 

professionali 

Famiglia economico-

amministrativa e servizi 

di supporto 

8 18 147 378 521 1411 1273 3879 7635 

32 

Famiglia comunicazione 3 3 19 35 28 47 89 105 329 1 

Famiglia informatica e 

telematica 
    7 3 24 9 61 20 124 

1 

Famiglia tecnica     59 39 253 69 709 118 1247 5 

Famiglia educativa e 

sociale 
  5 9 891 34 2314 46 3906 7205 

30 

Famiglia cultura - 

turismo - sport 
    3 41 24 70 154 359 651 

3 

Famiglia vigilanza 1 1 260 270 792 1022 1894 1534 5774 24 

Famiglia ambiente e 

sicurezza sul lavoro 
1   7 3 53 47 645 87 843 

4 

 Totali parziali M e F 13 27 511 1660 1729 4989 4871 10008 23808 

  

  

  

  

% personale di ruolo M 

e F divisi in classi di età 
33% 68% 24% 76% 26% 74% 33% 67% 

  

  

  
Totali 40 2171 6718 14879 

% Personale di ruolo in 

classi di età 
0,2% 9,1% 28,2% 62,5% 

 

CATEGORIA M F TOTALI %M %F 

Dirigente 113 79 192 59 41 

Ctg. D 2328 3193 5521 42 58 

Ctg. C 3785 12988 16773 23 77 

Ctg. B 1031 482 1513 68 32 

Ctg. A 1   1 100 0 
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SEZIONE 2. CONCILIAZIONE VITA/LAVORO 

Part-time. 

Dai dati in possesso, riferiti all’anno 2016, i dipendenti, che si sono avvalsi di una delle 3 tipologie di part 

time (misto, verticale e orizzontale) sono stati 1575, pari al 6,6% del totale. Di questi, 1288, pari all’82%, 

sono donne. Il 71,4% dei dipendenti in part time si avvale della tipologia verticale, mentre la percentuale di 

donne che ricorre al part time misto è pari al 96,1%. 

Rispetto all’anno 2015, si evince un aumento del personale che usufruisce del part time, pari al10%. 

 

        
 

Congedo parentale. 

L’istituto del congedo parentale, in considerazione dell’età media piuttosto alta, è fruito dal personale in 

maniera esigua: quello obbligatorio, dall’1,57% delle dipendenti in servizio; quello facoltativo, dal 6,92%, di 

cui l’82% è donna. Così come è donna, l’81% del personale che usufruisce del D.lgs. 151/2000, e il 

76% della legge 104/1992 per assistere un familiare, su un totale di 4987 dipendenti, pari al 21% del 

personale. 

 

 
 

Smart-working. 

Per quanto riguarda il telelavoro e lo smart-working, non risultano ancora operativi, dal momento che, per il 

primo è in fase di adozione il relativo regolamento, mentre per il secondo si registra solo un avvio in fase 

sperimentale nelle Istituzione Biblioteche. 

 

Considerazioni sui dati. 

È auspicabile che l’Amministrazione non adotti semplicemente gli istituti previsti e si doti di strumenti 

legislativamente imposti, ma provveda a tradurre in pratica gli obiettivi di conciliazione vita/lavoro, 

considerando che tale esigenza -anche attraverso la lettura dei dati sopraindicati- si fa sempre più urgente 

per il personale femminile, stretto tra esigenze di cura e di gestione familiare.  

Analizzando questi dati, infatti, emerge che il personale di genere femminile, nettamente preponderante in 

termini numerici rispetto ai colleghi uomini, accede in misura assolutamente insoddisfacente alle cariche 

dirigenziali, mentre, di contro, si fa carico in maniera evidente delle esigenze di cura in tutte le fasce di età, 
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sia per l’assistenza ai figli (legge 53/2000), che dei familiari disabili (legge 104/1992, D. Lgs. 151/2000). 

Anche la fruizione del part time risulta orientata a soddisfare queste esigenze ed avere, dunque, la stessa 

tendenza. 

Ne consegue, così come confermato anche da numerosi studi di settore, che anche nell’amministrazione 

capitolina la dedizione -in particolar modo femminile- ai compiti di cura, ostacola l’accesso alle carriere, 

consolidando il cosiddetto tetto di cristallo, o comunque condizioni le scelte lavorative delle donne.  

 

 

SEZIONE 3. PARITA’/PARI OPPORTUNITA’  

La sezione è dedicata alla presentazione ed all’analisi delle misure adottate dall’amministrazione di Roma 

Capitale in tema di tutela della parità e di promozione delle pari opportunità e si articola come segue: 

a) Composizione per genere delle commissioni di concorso per il reclutamento del personale: 

nel 2017 sono state avviate 17 procedure concorsuali, per le quali sono state nominate, dal 

Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane 17 Commissioni Esaminatrici e 3 

Sottocommissioni, composte complessivamente da 82 commissari, di cui 63 donne e 19 uomini. 

 

 
 

Come si evince dal dato riferito è stato ampiamente rispettato il criterio dettato dalla normativa 

vigente in ordine alla composizione per genere delle commissioni esaminatrici nominate nell’ambito 

di procedure concorsuali. 

b) Fruizione per genere della formazione. 

i. si riportano i dati estratti dalla Relazione sullo stato delle politiche di genere e pari 

opportunità anno 2016.  

 

FASCE D'ETA' PERSONALE FORMATO 

21-30 6 

31-40 255 

41-50 867 

51-60 1490 

61-70 678 

71-99 2 

Totale complessivo 3298 
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GENERE PERSONALE FORMATO 

F 2206 

M 1092 

Totale complessivo 3298 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 7 

 

 

 

 

 

Sul totale dei 24.000 dipendenti capitolini, si evincono i seguenti dati percentuali di personale 

formato, indipendentemente dal ruolo: 

 

UOMINI  DONNE  TOTALE 

4,55%   9,19%   13,74% 

 

 

 
 

 

Ad un’analisi più approfondita, si osserva, però, che nonostante il numero dei dipendenti capitolini di 

sesso femminile che hanno seguito percorsi di formazione sia quasi doppio rispetto a quello dei 

dipendenti capitolini di sesso maschile, in un rapporto tra 2206 donne e 1092 uomini, il personale 

femminile oggetto di formazione è in misura percentualmente inferiore, rispetto alla popolazione 

complessiva delle dipendenti capitoline, mentre il personale formato di sesso maschile è 

percentualmente in misura maggiore in rapporto alla popolazione maschile dei dipendenti capitolini. 

Si rileva, dunque, che in termini assoluti il personale di sesso femminile risulta maggiormente 

partecipe dei processi di formazione rispetto a quello di sesso maschile, mentre in termini relativi la 

proporzione s’inverte completamente. 
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ii. si riportano i dati estratti dalla Relazione sullo stato delle politiche di genere e pari 

opportunità anno 2017.  

 

FASCE D’ETA PERSONALE FORMATO 

21-30 7 

31-40 231 

41-50 845 

51-60 1447 

61-70 643 

71-99 1 

TOTALE COMPLESSIVO 3174 

 

 

 
 

 

GENERE PERSONALE FORMATO 

F 2234 

M 940 

Totale complessivo 3174 
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Sul totale dei 23.938 dipendenti capitolini, si evincono i seguenti dati percentuali di personale 

formato, indipendentemente dal ruolo: 

 

UOMINI  DONNE  TOTALE 

3,93%   9,33%   13,26% 

 

 
 

Dall’analisi dei dati in possesso relativamente all’anno 2017, si può certamente affermare che 

l’andamento non ha subito alcun tipo di scostamento rispetto all’anno 2016 e si possono replicare 

le medesime conclusioni circa la partecipazione femminile ai processi di formazione in termini 

assoluti è percentualmente maggiore, mentre in termini relativi la proporzione è rovesciata. 
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c) Piano Triennale di Azioni Positive: il PAP 2016-2018 predisposto e allegato alla presente 

relazione, presenta diverse azioni ancora da avviare, come da nota GB71497 del 14/09/2017 

allegata: 

o Azione positiva 2.2 Formazione/informazione CUG: informazione costante al CUG (obiettivo 

raggiunto) e predisposizione di un piano di formazione condiviso su particolari problematiche 

a livello strategico ed operativo in materia di P.O.; attività in fase di progettazione; 

o Azione positiva 2.4 Partecipazione dell’Ente a progetti con il coinvolgimento del CUG: 

partecipazione dell’Ente, con il coinvolgimento del CUG, a progetti locali, nazionali, 

comunitari e internazionali sulle P.O. e sulla politica di genere qualora si ravvisi la validità 

delle iniziative; obiettivi programmati raggiunti; 

o Azione positiva 3.2 Costituzione Fondo economico destinato al PAP: costituzione di apposito 

fondo economico di spesa a partire dal bilancio previsionale 2016 nell’area delle Risorse 

Umane per l’attuazione delle politiche di parità previste dai piani triennali; obiettivo 

raggiunto; il costituito fondo di Euro 15.000 non è stato utilizzato;  

o Azione positiva 3.3 Campagne informative di promozione delle PO e attivazione di percorsi 

formativi sui temi delle PO: organizzazione di giornate d’informazione, tavole rotonde, 

seminari e percorsi formativi, rivolti a tutte le tipologie di dipendenti sui temi delle P.O. o 

tematiche specifiche di particolare rilevanza e criticità, da definire di volta in volta. Diffusione 

e pubblicazione del PAP triennale approvato; diffusione e pubblicazione degli step di 

realizzazione, degli studi e delle ricerche conoscitive realizzate dall’amministrazione 

attraverso gli strumenti di comunicazione dell’Ente e del CUG (URP, sito web, newsletter, 

ecc.). Diffusione di informazioni su iniziative riguardanti le P.O. (notizie, convegni, seminari, 

ecc.) attraverso gli strumenti di comunicazione di cui sopra. Campagna di diffusione al 

personale delle informazioni sugli strumenti di conciliazione riconosciuti nell’Ente anche a 

titolo sperimentale e relativi a tempi di vita/tempi di lavoro. Realizzazione di opuscoli 

informativi (tipo e-book), su maternità, congedi parentali, congedo per l’assistenza al 

disabile, malattia, ecc. Nello specifico sono stati proposti: a) studio sulla percezione delle 

discriminazioni all’interno dell’Amministrazione capitolina; b) seminari scientifici e di 

informazione sugli argomenti in tema di pari opportunità e determinati per legge, ma di 

difficile applicazione. Le attività proposte sono in fase di avvio; 

o Azione positiva 3.4 Incontri periodici tra CUG e Dirigenza: incontri tra il CUG, i Dirigenti, i 

Responsabili di Servizi e Uffici, RSU e l’Alta direzione politico gestionale, esponenti di 

Organismi rappresentativi di P.O., sulla traduzione delle tematiche di P.O. in esperienze 

concrete e per lo scambio di suggerimenti e buone pratiche; attività non ancora avviata; 

o Azione positiva 5.1 Potenziamento servizi di Prevenzione e Protezione: potenziamento dei 

servizi di prevenzione e protezione mediante la pubblicazione online di come/quando/a chi 

rivolgersi in caso di problematiche legate al proprio ambiente di lavoro, alla sicurezza sul 

lavoro, alla prevenzione degli infortuni e dei rischi professionali (mailing list, pagine web con 

format, ecc.); livello proposte, 

o Azione positiva 5.2 Promozione di indagini sul benessere e la salute organizzativa: 

attuazione e verifica delle misure migliorative estratte da DVR e previste nel piano di 

miglioramento, svolgimento di indagini volte a conoscere la percezione del benessere 

lavorativo del personale; proposta in fase di discussione; 

o Azione positiva 5.4 Potenziamento sportello di ascolto: reperimento di ulteriore personale 

dipendente diretto al potenziamento dello sportello di ascolto; a) presenza di una Assistente 

sociale e di un tecnico Col, obiettivo raggiunto; b) reperimento figura professionale con 

competenze area giuridica, obiettivo da modificare; 

o Azione positiva 5.5 Linee guida per l’accoglienza del personale disabile: elaborazione ed 

adozione di protocolli di accoglienza e di linee guida di integrazione del personale disabile, 

per personale in grave disagio personale, e di reintegro dei dipendenti dopo periodi di 

prolungata assenza. Stampa, diffusione del manuale; l’obiettivo di pubblicazione sul sito 

istituzionale di uno studio pilota sulle procedure di accoglienza del personale disabile è stato 
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raggiunto; l’aggiornamento degli Organismi di sicurezza (RSO) e l’individuazione di nuove 

figure di RSO sono in fase di progettazione;  

o Azione positiva 6.3 Politiche integrazione intergenerazionale: promuovere attività 

informative/formative, di trasmissione/comunicazione intergenerazionale tra i dipendenti al 

fine di sviluppare un maggiore senso di appartenenza e motivazione, stimolando la 

creazione di un ambiente relazionale collaborativo e il senso di utilità sociale il cui obiettivo è 

offrire ai dipendenti la possibilità di condividere e realizzare nuove idee e progetti; livello 

proposte; 

o Azione positiva 6.4 Formazione sulle politiche di genere (con rilascio di attestato di 

partecipazione): promuovere attività formative, con rilascio dell’attestato di partecipazione, 

sui temi fondamentali della cultura di parità e delle politiche di genere; livello proposte. 

d) Bilancio di genere: Roma Capitale non ha adottato il bilancio di genere, ma, in considerazione della 

sua rilevanza, il CUG si farà portavoce di tale proposta nelle sedi competenti; 

e) Direttiva n. 1 del 3/02/2017: si ha notizia dell’attivazione di politiche volte a favorire l’allattamento 

presso le sedi di alcuni Municipi, ma si è in carenza di dati precisi che, pertanto, verranno richiesti ed 

analizzati. 

f) Analisi dei differenziali retributivi uomo/donna: i dati verranno richiesti agli uffici competenti. 

 

SEZIONE 4. BENESSERE DEL PERSONALE 

Salute Organizzativa.  

Nell’anno 2017 l’Ufficio Salute Organizzativa ha svolto le attività di competenza all’accoglienza dei nuovi 

assunti e dei dipendenti in mobilità di Roma Capitale, con particolare attenzione alle persone assunte ai 

sensi della legge 68/99 o che abbiano maturato una condizione di disabilità in costanza di rapporto. Tale 

percorso è stato attuato attraverso la costituzione di una rete di “Referenti della Salute Organizzativa”, 

risorse umane selezionate e formate all’uopo, dislocate in tutte le strutture di Roma Capitale per coadiuvare 

le Direzioni nelle attività di inserimento delle nuove risorse e promozione del benessere organizzativo. 

(circolare prot. n. 53954 del 9 luglio 2012). 

In particolare sono stati effettuati e sono state gestite dall'Ufficio: 

o l’assistenza e il coordinamento dei 67 Referenti della Salute Organizzativa (attualmente distribuiti in 

35 delle 48 Strutture, compresa l’istituzione Biblioteche, che compongono Roma Capitale). La 

funzione degli RSO è stata quella di promuovere progetti di salute organizzativa, quali la redazione 

di piani di benessere organizzativo e l’accoglienza di colleghi in transizione lavorativa assegnati alle 

Strutture di competenza (accoglienza di II livello); 

o 26 colloqui con personale neo assunto o in transizione lavorativa che si è svolta tramite colloqui 

individuali e/o la partecipazione a focus group; 

o 9 situazioni di criticità di colleghi collocati nelle varie strutture di Roma Capitale effettuando dei 

sopralluoghi presso le strutture di destinazione e riunioni che hanno coinvolto le Direzioni 

interessate, i Referenti della salute Organizzativa o gli Uffici del personale, al fine di identificare le 

migliori soluzioni organizzative e strategie comportamentali per il miglioramento del microclima. 

 

L’Ufficio inoltre ha collaborato con: 

o gli Uffici della Direzione Sviluppo professionale, Tutela del lavoro e della salute – Valutazione della 

performance (Sportello d’ascolto) rispetto a un reinserimento/riallineamento del personale con 

disabilità ritenuto definitivamente inidoneo alla mansione di educatore asilo nido e insegnante di 

scuola materna; 

o il Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica con cui si è lavorato sulla possibilità di 

assistere il Dipartimento stesso rispetto ad una valutazione del microclima e alla redazione di 

eventuali piani di miglioramento; 

o il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici e con gli Uffici della Sicurezza sul lavoro e dello 

Sportello d’ascolto - della Direzione Sviluppo professionale, Tutela del lavoro e della salute – 

Valutazione della performance -  alla redazione di un protocollo operativo. Lo stesso è stato 

concepito quale strumento di supporto per la realizzazione di percorsi di accompagnamento inerenti 

al Sistema di Tutela e Salute del personale educativo-scolastico e dei bambini e delle bambine, quali 

piccoli utenti dei servizi;  
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o il Dipartimento Turismo – Formazione e Lavoro, Dir. Formazione Professionale e Lavoro sul progetto 

di collaborazione dei formatori regolamentati dal CCNL della Formazione Professionale rispetto ai 

compiti dell’ufficio e in particolare alla Rete dei Referenti della Salute Organizzativa; 

 

Telelavoro. 

L’Ufficio Salute Organizzativa ha approntato una bozza di Regolamento di Telelavoro attualmente trasmessa 

al Direttore del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane. Nelle more dell’approvazione del 

Regolamento, l’Ufficio ha fornito informazioni di base riguardo le modalità di accesso al Telelavoro ai colleghi 

interessati e ha dato assistenza alle strutture proponenti progetti di telelavoro al fine di concretizzare la 

richiesta in una procedura standardizzata e misurabile secondo i parametri propri dell’attività lavorativa 

specifica; ha, inoltre, curato l’istruttoria per l’attivazione di due contratti di telelavoro.  

Infine, ha partecipato, in collaborazione con altri uffici della Direzione Sviluppo professionale, Tutela del 

lavoro e della salute – Valutazione della performance, al concorso europeo organizzato dall’EU-OSHA per le 

buone pratiche nell’ambito della campagna Ambienti di lavoro sani e sicuri ad ogni età ed ha contribuito con 

l’elaborazione e la presentazione delle seguenti buone pratiche:  

a) Promuovere progetti di salute organizzativa centrati sulle specificità di ogni singola struttura e sulle 

esigenze legate alle nuove problematiche della popolazione organizzativa (come l’invecchiamento 

della popolazione organizzativa); 

b) Accogliere il personale neo assunto o coinvolto in processi di mobilità interna secondo una 

procedura che prevede una tempestiva comunicazione con gli uffici del Dipartimento organizzazione 

e risorse umane e un feedback per la prevenzione di ogni possibile situazione di malessere legato 

alla gestione delle stesse; fornire informazioni sui cambiamenti organizzativi e orientare le risorse 

umane interessate anche rispetto all’acquisizione di strumenti e competenze. 

 

 

Sportello d’Ascolto. 

Lo Sportello d’Ascolto di Roma Capitale è stato istituito con Determinazione Dirigenziale n. 2374 del 

10/10/2012, come azione specifica rientrante nei piani di miglioramento elaborati dall’ente, ai sensi del 

Decreto Legislativo 81/2008, a seguito della rilevazione sullo Stress Lavoro Correlato, relativa al triennio 

2009-2011. Gestito da personale interno all’Amministrazione, ha come obiettivo quello di essere uno 

strumento a disposizione del dipendente capitolino per raccogliere e analizzare le cause del proprio disagio 

lavorativo, e individuare, insieme con lui, possibili tipologie di intervento. 

Attualmente lo Sportello d’Ascolto offre: 

o Ascolto, accoglienza, orientamento e supporto a tutti i dipendenti capitolini che si trovano in 

difficoltà di natura organizzativa, relazionale e/o di altro genere, connesse al contesto di lavoro;  

o servizio di segretariato sociale su alcune tematiche come: la tutela e la sicurezza del lavoro, pari 

opportunità, conciliazione vita-lavoro ed altro;  

o laboratori di orientamento e supporto al cambiamento professionale, rivolti sia al personale 

educativo-scolastico temporaneamente inidoneo alla mansione specifica e distaccato presso i 

municipi, sia al personale inidoneo permanentemente alla mansione coinvolto nelle procedure di 

riallineamento per cambio mansione. Tali laboratori rientrano nell’azione inerente 

all’accompagnamento al cambiamento professionale: “Protocollo operativo e azioni di 

orientamento per il reinserimento lavorativo del personale educativo-scolastico 

temporaneamente inidoneo alla mansione specifica”, che ha partecipato al concorso sulle 

Buone Pratiche promosso nell’ambito della campagna europea “Ambienti di lavoro sani e sicuri 

ad ogni età 2016-17, promosso dalla Focal Point Italia, dall’Agenzia Europea per la Sicurezza e 

la Salute sul Lavoro, EU-OSHA;   

o laboratori esperienziali su comunicazione efficace e gestione dei conflitti, dedicato ai lavoratori 

che abbiano il bisogno di rinforzare tali competenze trasversali. 

Inoltre ha promosso con il Dipartimento delle Politiche Educative Scolastiche un Tavolo di Lavoro 

Interdipartimentale, per l’elaborazione e la stesura di un protocollo operativo tendente a individuare: le 

procedure per prevenire il malessere lavorativo del personale educativo-scolastico e a tutelarne lo stato di 

benessere e di salute e le figure di supporto stabili. Questo tavolo ha visto la partecipazione anche di altri 
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uffici della Direzione Sviluppo Professionale, Tutela del Lavoro e della Salute (oggi Direzione Disciplina e 

Tutela del Lavoro), come l’ufficio Salute Organizzativa e l’Ufficio Stress Lavoro Correlato.  

Nello specifico, relativamente alle attività di gruppo svolte, lo Sportello d’Ascolto ha realizzato 18 laboratori, 

di cui 5 di orientamento su personale temporaneamente inidoneo, 7 sulla comunicazione efficace/gestione 

dei conflitti e 6 di Orientamento/Portfolio di competenze per il Processo di riallineamento per il personale 

inidoneo permanentemente alla mansione specifica, coinvolgendo complessivamente 163 soggetti 

provenienti da diverse strutture dell’Amministrazione. 

In relazione ai percorsi di orientamento professionale sono stati effettuati 265 colloqui.  

Per quanto riguarda le richieste pervenute dalle lavoratrici e dai lavoratori allo Sportello relativamente 

all’attività di segretariato sociale e/o problematiche legate al disagio lavorativo le operatrici hanno svolto circa 

130 colloqui.  

Le tipologie dei dipendenti che si sono rivolti allo sportello sono evidenziate dalla tabella seguente: 

 

% sul tot. 
Dipendenti 
Capitolini 31-40 41-50 51-60 >60 età non rilevata 

 
UOMINI DONNE UOMINI DONNE UOMINI DONNE UOMINI DONNE UOMINI DONNE 

12,50% 0% 15,63% 
        22,50% 

  

18,75% 37,50% 
      37,50% 

    

31,25% 62,50% 
    12,50% 

      

0% 15,62% 
  15% 

        

0% 18,75% 
 

  

 

Strutture Municipi Dipartimenti 
Strutture di 

Supporto Polizia Locale 

% SU TOTALE UOMINI DONNE UOMINI DONNE UOMINI DONNE UOMINI DONNE 

60,34% 33,33% 67,39% 
      31,03% 

  

58,33% 23,91% 
    5,17% 

    

8,33% 4,35% 
  4,35% 

      

0% 4,35% 
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% SUL TOT. 
DIPEND. 
CAPITOLINI FUNZIONARI 

ISTRUTTORI 
AMMINISTRATIVI 

EDUCATRICI  
ASILI NIDO 

INSEGNANTI 
SCUOLA 

INFANZIA TECNICI OPERATORI 
POLIZIA  
LOCALE 

 
M F M F M F M F M F M F M F 

22,41% 25% 21,74% 
            

43,10% 
  

25% 47,82% 
          

12,07% 
    

0% 15,22% 
        

6,90% 
      

0% 8,70% 
      

8,62% 
        

41,67% 0% 
    

3,45% 
          

8,33% 2,17% 
  

3,45% 
            

0% 4,35% 
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Difficoltà di relazione con 
 Dirigente 20% 

Superiore 15% 

Colleghi 22,50% 

Utenti 5,17% 
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Ufficio di coordinamento dei servizi di prevenzione e protezione. Relazione in merito ai piani di 

miglioramento, riferiti alla rilevazione del rischio s.l.c. 2012-13-14. 

L’Ufficio di Coordinamento dei S.P.P., nell’ambito della valutazione del rischio stress lavoro correlato che 

viene effettuata a cadenza triennale, si occupa anche di coordinare le attività relative all’adozione dei piani di 

miglioramento. 

Facendo riferimento all’ultima valutazione effettuata, riguardante il triennio 2012/13/14, il suddetto ufficio ha 

effettuato le seguenti attività: 

o Nel mese di febrraio 2017, a seguito della nota prot. GB6318 del 5/10/2016 inviata a tutte le 

strutture, è stato costituito un Gruppo di Lavoro centrale con lo scopo di analizzare i dati 

risultanti dalla valutazione del triennio in forma aggregata, per supportare le strutture nella 

realizzazione dei piani di miglioramento, fornendo altresì dati di interesse trasversale. A 

questo gruppo di lavoro hanno aderito 10 strutture capitoline, in particolare 5 Dipartimenti, 4 

Municipi ed il Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale. Il Gruppo di Lavoro ha effettuato 2 

incontri presso il Dipartimento ORU, ha analizzato i dati ed ha identificato misure di 

contenimento già adottati dai Datori di Lavoro oltre ai possibili interventi da pianificare. 

o Oltre al Gruppo di Lavoro per l’adozione dei Piani di Miglioramento, l’ufficio ha supportato 

singolarmente i Servizi di Prevenzione e Protezione che, avendo rilevato un rischio medio, 

hanno dovuto attuare piani di miglioramento e mettere in atto programmi di monitoraggio per 

la verifica dell’efficacia delle misure adottate. In particolare il dipartimento PAU, con nota 

prot. QF 21793 del 7/2/2017, ha richiesto la collaborazione, oltre che dell’ufficio di 

Coordinamento, anche dello Sportello d’Ascolto e dell’Ufficio Salute Organizzativa, al fine di 

elaborare insieme azioni rivolte a ridurre il rischio SLC. A tale scopo sono stati effettuati 4 

incontri del gruppo di lavoro. 

o È stato attivato un canale di collaborazione permanente con l’ufficio Gesper, al fine di poter 

effettuare un monitoraggio annuale degli indicatori descritti nella check list dell’Inail per lo 

stress lavoro correlato, in particolare per i cosiddetti “eventi sentinella” 

o Con D.D. 1641/2016, il Dipartimento O.R.U. ha istituito un tavolo di lavoro interdipartimentale 

con il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, per l’elaborazione di un protocollo 

operativo che teso ad individuare procedure per contrastare e prevenire il disagio lavorativo 

del personale educativo scolastico e a tutelarne lo stato di benessere e di salute, e con lo 

scopo, inoltre, di individuare figure di supporto stabili, coinvolte nei processi e garanti 

dell’efficacia degli interventi stabiliti. In questo ambito l’Ufficio di Coordinamento ha portato il 

suo contribuito cercando di individuare un percorso di valutazione del rischio stress lavoro 

correlato adeguato per il comparto educativo scolastico. E’ stata implementata la check list 

fornita dal portale dell’Inail, andando a descrivere nel dettaglio le attività specifiche del 

comparto educativo-scolastico, per meglio individuare possibili fonti di stress. 

o Attualmente sono state avviate tutte le attività propedeutiche all’inizio di una nuova rilevazione, che 

vedrà presi in esame gli anni 2015-16-17. 

 

 

SEZIONE 5. PERFORMANCE E PAP 

Non è stata ancora pubblicata la Relazione Annuale sulle Performance relativa al 2017.Nella Relazione del 

2016 è stato inserito tra le misure adottate dall’Ente per promuovere le pari opportunità, il benessere di chi 

lavora e assenza di ogni forma di discriminazione, l’adozione di un Piano Azioni Positive per il triennio 2016-

2018, di cui al punto c. della presente relazione. 

E sufficientemente prevedibile attendere che, a partire dalla Relazione del 2017, vi sia una puntuale verifica 

sul raggiungimento degli obiettivi contemplati nel Piano con conseguente valutazione degli Uffici preposti al 

raggiungimento degli stessi. 

Non sono stati previsti degli indicatori di performance individuali per i componenti del Comitato, connessi con 

l’attività svolta nel CUG. 

Sarà cura del Comitato definire obiettivi specifici da affidare ai singoli componenti e proporre agli organi 

preposti una valutazione sul rendimento. 
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PARTE II – L’AZIONE DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA 

 

SECONDA PARTE – L’AZIONE DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA 

Operatività. 

L’ attuale CUG è stato nominato con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Organizzazione e Risorse 

Umane n. GB/29/2018 del 10/01/2018 con protocollo GB2071/2018, a seguito della scadenza del mandato 

del precedente CUG, avvenuta nel Dicembre 2016.  

L’operatività del CUG nel 2017ha subito, pertanto, dei rallentamenti che non hanno permesso di interagire 

con i vari interlocutori, sia interni sia esterni. 

Alla luce dell’esperienza pregressa, si può però rilevare il mancato coinvolgimento del CUG sia in termini di 

richieste di pareri da parte dell’Amministrazione sia in termini di convocazione dello stesso nei tavoli di 

trattativa, quale, ad esempio, quello relativo al contratto decentrato, sottoscritto in data 10 luglio 2017, in cui, 

appunto, il CUG non è stato chiamato a partecipare. 

Tutto ciò si pone in contrasto con quanto previsto dall’art. 12 del Regolamento per il funzionamento del CUG 

dell’Amministrazione di Roma Capitale nel quale si stabilisce: “I rapporti tra il Comitato e l’Amministrazione di 

Roma Capitale sono improntati ad una costante ed efficace collaborazione […]. Il Comitato può richiedere 

dati, documenti ed informazioni inerenti le materie di competenza, nel rispetto delle procedure e delle norme 

vigenti […]. Le proposte formulate dal Comitato in ordine a misure atte a creare effettive condizioni di 

miglioramento, sono presentate al Direttore Generale e inviate per conoscenza alle OO.SS. e sono oggetto 

di esame nella contrattazione decentrata […]. Un rappresentante del Comitato viene inviato, in qualità di 

uditore, al tavolo delle trattative qualora l’argomento abbia inerenza alla tematica del mobbing, delle pari 

opportunità, della valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni […]. Il Comitato 

collabora con tutti gli organi istituzionali preposti all’organizzazione degli uffici e servizi, per lo scambio di 

informazioni utili ai fini della valutazione dei rischi di genere e dall’individuazione di tutti a quei fattori che 

possono incidere negativamente sulla salute organizzativa”. 

E ancora l’art. 13 si occupa della collaborazione tra il CUG con altri organismi prevedendo che “Il Comitato 

opera in collaborazione con la/il Consigliera/e Nazionale di Parità anche attraverso il raccordo con 

l’“Osservatorio inter-istituzionale sulle buone prassi e la contrattazione decentrata” […]. Il Comitato può 

valutare l’opportunità di sottoscrivere accordi di cooperazione strategica con i /le Consiglieri/e di Parità 

provinciali e/o regionali volti a definire, concordemente e su ambiti specifici, iniziative e progetti condivisi e 

assicurare una collaborazione struttura per sviluppare politiche attive e di promozione delle pari opportunità.”   

Per entrambi questi aspetti (di cui agli artt. 12 e 13 del Regolamento) è vivo intendimento del CUG 

implementare una rete di contatti con organismi esterni, nonché partecipare attivamente nell’ambito 

dell’Amministrazione capitolina mediante consultazioni ed incontri mirati, funzionali alla creazione di 

collaborazioni che permettano di creare sinergie che aiutino a perseguire in maniera più rapida ed efficace 

gli obiettivi di miglioramento delle condizioni di lavoro del personale capitolino. 

In quest’ottica il CUG intende essere un punto di raccordo per le buone pratiche, che -in maniera autonoma 

o in via sperimentale- possono essere adottate dalle varie strutture dell’amministrazione, così da favorire la 

loro messa in rete e l’uniformazione del trattamento e delle condizioni di lavoro dei dipendenti appartenenti a 

diverse strutture, che si trovino però in situazioni assimilabili tra loro.  

Va rilevata, infatti, una mancata informazione puntuale sulle pratiche adottate in passato o nei tempi recenti 

da e verso il CUG, alla quale si potrebbe porre rimedio sensibilizzando le strutture ad operare una 

comunicazione fluida e costante verso il Comitato, anche in relazione all’adozione delle suddette pratiche.  

Il CUG dispone di uno spazio dedicato all’interno del Portale di Roma Capitale: tale sito web è attualmente in 

fase di aggiornamento, al fine di migliorarne la fruibilità ed ampliarne i contenuti. A tal proposito, il Comitato, 

anche in considerazione dei recenti cambiamenti della veste grafica del portale, rilevando la complessità di 

accesso all’area CUG, come primo passo fondamentale ha ritenuto opportuno l’inserimento diretto del 

proprio banner nella home page, al fine di dotarsi di maggiore visibilità. 

Si fa rilevare, infine, che il CUG è stato incaricato dal Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane di 

esprimere un parere circa il Regolamento del Telelavoro: tale parere è stato trasmesso nell’anno 2016, ma 

attualmente tale Regolamento non risulta ancora essere stato emanato, rendendo a tutt’oggi non operativo 

l’istituto del Telelavoro nell’ambito di Roma Capitale. 
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Attività. 

Nel dicembre 2016 è scaduto il mandato per i componenti del CUG nominati per il quadriennio 2013-2016; la 

procedura di interpello e la successiva redazione della graduatoria per titoli e colloquio, prevista 

dall’Amministrazione per il rinnovo della componente datoriale del CUG, si è conclusa con la Determinazione 

Dirigenziale n. GB/29/2018 del 10/01/2018, di cui sopra, con la quale sono stati individuati gli attuali 

componenti del CUG. 

Nel 2017, pertanto, non è stata redatta alcuna relazione sullo stato del personale. 

 

Considerazione conclusive. 

In via preliminare, va senza dubbio sottolineata l’importanza per il CUG di disporre di dati sul personale che 

siano il più possibile aggiornati, al fine di poter avere contezza dell’attualità delle condizioni del personale 

capitolino, al fine di rendere più incisivo e tempestivo il proprio contributo. A tal proposito, secondo quanto 

comunicato dall’ufficio competente, non disponendo l’Amministrazione dei dati relativi all’annualità 

precedente, se non nel primo semestre dell’anno in corso, il Comitato ritiene maggiormente efficace che il 

termine per la presentazione della relazione sullo stato del personale sia procrastinata al mese di giugno di 

ogni anno, potendosi, in tal modo, avvalere, entro tale data, di dati adeguatamente aggiornati. 

Dall’analisi complessiva della situazione del personale emerge, in maniera evidente, la necessità per 

l’Amministrazione di dotarsi di istituti come il Telelavoro e lo Smart Working che rappresentano gli strumenti 

di traduzione concreta, anche se non esaustiva, dell’obiettivo di conciliazione vita/lavoro. A questo non può 

non aggiungersi un forte e sentito richiamo alla necessità di concedere il part-time e la flessibilità oraria, 

senza discriminazione alcuna tra le varie famiglie professionali di cui si compone l’articolata compagine di 

Roma Capitale, al fine di evitare ingiuste ed ingiustificate discriminazioni ed evitando, altresì, di negare 

legittime istanze non sostenute da alcuna giustificazione logica e giuridica. 

Tutto ciò trova particolare fondamento ed ulteriore giustificazione nel fatto che la maggioranza del personale 

capitolino è composto da donne e sulle donne grava, come già evidenziato nella presente relazione e da ben 

più illustri studi di settore, l’onere maggiore in termini di cura in tutte le fasce di età.  

È opinione fondata di questo Comitato che rendere l’ambiente di lavoro più accogliente per il lavoratore e 

mostrare attenzione concreta alle sue esigenze, ne possano potenziare notevolmente le prestazioni, che si 

estrinsecano, di conseguenza, nell’offerta un servizio migliore reso alla cittadinanza e, infine, in un notevole 

contributo al miglioramento dell’immagine di Roma Capitale.  

A fronte del dato che fa della componente femminile la componente maggioritaria, sono poche le donne che 

raggiungono i vertici dell’Amministrazione capitolina. Per questi motivi è importante lavorare ed è intenzione 

del CUG impegnarsi per comprendere i fattori che determinano tale situazione, che di fatto si appalesa come 

un limite all’accesso alla carriera -nonostante l’alto numero di dipendenti laureate- e, conseguentemente, 

una minore retribuzione percepita dalle donne rispetto agli uomini.  

Un dato, inoltre, rende necessaria una seria riflessione ed è quello relativo agli infortuni sul lavoro;  in 

particolare, un dato che balza agli occhi è l’alto numero di infortuni all’interno della Famiglia Vigilanza: 727 

totali, pari al 58% dei dipendenti che hanno subito un infortunio, dato non trascurabile se si tiene conto che 

la Famiglia Vigilanza rappresenta il 24% del personale di ruolo in servizio e che, perciò, vale a richiamare la 

necessità, per il personale tutto, da un lato, di essere sottoposto a sorveglianza sanitaria e dall’altro di 

essere dotato di equipaggiamenti e/o strumenti di lavoro idonei e di formazione ed informazione adeguata da 

parte dell’Amministrazione, in relazione ai contesti in cui i lavoratori sono chiamati ad operare.  

Si evidenzia, infine, in questa sede, l’importanza della formazione di tutto il personale per quanto concerne le 

tematiche attinenti alla propria famiglia professionale, al fine di consentire un più agevole e sereno 

svolgimento delle proprie attività lavorative, nonché in ordine a quanto attiene alla materia delle pari 

opportunità e del benessere organizzativo, anche mediante organizzazione di eventi e seminari mirati. 

Nel concludere, si esorta l’Amministrazione capitolina a porre in essere politiche di valorizzazione delle 

proprie risorse umane: risorse che possono dare un valido contributo, in termini di professionalità, al 

miglioramento dei servizi resi alla cittadinanza, e che rappresentano, però, il corollario di un percorso che 

mette al centro, prima di ogni cosa, la persona. 


