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       RELAZIONE ANNUALE
2014

Il  Comune di  Ancona,  in  osservanza a  quanto  previsto  dall'art.  21  della  legge n.  183 del  
4/11/2010 e dall'art. 57 del D.LGS n. 165 del 2001, seguendo la direttiva del 4 marzo 2011 
emanata di concerto dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione e il Ministero  
per le Pari Opportunità per le linee guida,  con atto di Giunta n. 9 dell'11 gennaio 2013 e con 
Determina del Dirigente  del Settore Organizzazione e Personale n.   650 del 2 aprile 2013
ha  istituito  il  Comitato  Unico  di  Garanzia  per  le  pari  opportunità,  la  valorizzazione  del 
benessere di chi lavora  e contro le discriminazioni .

Il CUG risulta composto nel modo seguente:

I rappresentati effettivi dell'Ente
Bonetti Alda Presidente

Contini Concetta (ha presentato formale dimissione in 
data 30/05/2014)

De Feo Monica

Papi Sergio

I rappresentanti effettivi sindacali
Grippo Mariella CGIL

Carletti Katia CISL

Paladini Fabio UIL

I rappresentanti dell'Ente supplenti
Dostuni Barbara

Lenzen Simone

I rappresentanti supplenti sindacali
Bevilacqua Federico

Burini Loredana

Venturini Maria Rita
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Le attività del CUG nel corso del 2014
Le attività del CUG del Comune di Ancona  sono state dedicate  per tutto l'anno 2014  
prioritariamente alla elaborazione  del progetto legato al benessere lavorativo . Ci si è, 
pertanto, concentrati alla predisposizione e alla elaborazione del questionario da 
somministrare a tutti i dipendenti comunali
 

Le Riunioni del CUG
Il CUG  nel corso del 2014 si è riunito 10 volte  nelle seguenti date:
14 gennaio
23 febbraio
7 marzo
11 marzo
20 marzo
11 giugno
17 giugno
29 settembre
6 novembre
 
 Le sedute  del Comitato sono state regolarmente  registrate in apposito verbale  sintetico 
contenente  le presenze, gli argomenti trattati, le decisioni prese .
 

Buone Prassi
Oltre alle riunioni formali, i componenti del Cug  hanno svolto, come lo scorso anno,  anche  
incontri  di  piccolo  gruppo  per  la  predisposizione,  elaborazione   e  approfondimento  delle  
progettualità in corso .

Per garantire  buone prassi e relazioni che favoriscano il congruo svolgimento delle attività , è  
continuato positivamente  il percorso di scambio e collaborazione sia all'interno con i Vertici 
dell'Ente  Direttore  Generale  Giancarlo  Gasparini,  Dirigente  del  Settore  Organizzazione 
Personale  Massimo Sgrignuoli e  i funzionari incaricati, sia  con organismi esterni.  
Il Cug ha incontrato  formalmente  la Consigliera di parità Pina Ferrario Fazio, l'Assessore alle 
Pari Opportunità Emma Capogrossi.

 
Piano di Azioni Positive
In  vista  della  scadenza  del  Piano  di  Azioni  Positive  al  31/12/2013,  il  Comitato  Unico  di  
Garanzia ha dedicato spazio di riflessione alla predisposizione del nuovo Piano 2014/2016.
Considerata l'importanza  che riveste il PAP anche come programma di lavoro per i prossimi 
anni il Comitato ha ritenuto come prioritari i seguenti macro-obiettivi:

 il benessere lavorativo;
 la conciliazione tra attività familiare e lavorativa;
 formazione- informazione dei dipendenti;
 contatti con i vertici dell'Amministrazione e organismi interni.
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Questionario sul Benessere Organizzativo

Il 20.11.2014 è stato inviato al Direttore Generale , come previsto nel piano di azioni 
positive, la proposta di questionario sul benessere organizzativo.

Segnalazioni 
Sono pervenute   al Cug le seguenti segnalazioni:
- dal distretto sociale di Collemarino per la situazione di grave disagio relativo agli spazi di  
lavoro;
-   dalla  RSU comunicazione  su:  diffida  orari  variabili  turni  di  lavoro  relativi  al  personale  
appartenente al Corpo della Polizia Municipale.

Il CUG ha incontrato il personale del Distretto Sociale di Collemarino presso la sede stessa,  
ascoltato  le  richieste  e  sollecitato  una  proposta  operativa  praticabile  da  presentare 
all'Amministrazione.

La  presente  relazione  viene  redatta  ai  sensi  dell'art.  12   Del  Regolamento  del  CUG del  
Comune di  Ancona  ed  è  riferita  all'anno  2013  (da aprile  a  dicembre)  ed  è  trasmessa  al  
Direttore Generale, al Capo dell'Area Personale e Organizzazione, al Sindaco e alla R.S.U..

 

LA PRESIDENTE
Dott.ssa Alda Bonetti

Componenti effettivi P.A.

Contini Concetta

De Feo Monica

Papi Sergio

Componenti effettivi del Sindacato

Grippo Mariella

Carletti Katia 

Paladini Fabio 
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