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Il Comune di Prignano s/S, in osservanza a quanto previsto dall’art. 21 L. 183/2010 e dall’art. 57 D.Lgs 

165/2001, seguendo la Direttiva del 4 marzo 2011 emanata dal Ministero Pubblica Amministrazione e 

Innovazione ed il Ministero per le Pari Opportunità concernente le Linee guida, con delibera di G. C. n. 136 

del 28.12.2017 ha nominato i rappresentanti ed il Presidente del CUG, in quanto il precedente organo era 

scaduto (delibera di nomina CUG di G.C. n. 37 del 24.03.2011). 

In base al Regolamento comunale vigente per la disciplina delle modalità di funzionamento del CUG, 

approvato con delibera di G. C. n. 11 del 23.02.2012, l’Amministrazione ha provveduto a designare i 

rappresentanti del Comitato Unico di Garanzia nel numero di 4, di cui 2 in rappresentanza 

dell’Amministrazione e 2 su indicazione sindacale. 

Il CUG risulta così composto:  

- RAPPRESENTANTI DELL’AMMINISTRAZIONE:  

1) Presidente – dott.ssa Roberta Vitale 

2) Rappresentante – dott.ssa Tatiana Cristoni 

 

- RAPPRESENTANTI DI PARTE SINDACALE: 

1) Rappresentante – Marisa Toni 

2) Rappresentante – Nadia Pigoni 

Il CUG del Comune di Prignano s/S assicura la composizione paritetica. Tale organo opera in conformità alle 

direttive emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Dipartimento per le Pari Opportunità. 

Il Comitato ha sede presso il Municipio di Prignano s/S, in via Mario Allegretti n. 216, e si avvale, in funzione 

di supporto e segreteria, dell’Ufficio Personale del Comune.  

Il CUG esercita le sue funzioni in piena autonomia gestionale, garantita dall’Amministrazione, ed esplica le 

proprie attività nei confronti di tutto il personale dell’Ente. 

Il CUG ha durata quadriennale, pertanto, essendo stato istituito il 28.12.2017, scadrà il 27.12.2021. 

 

Attività del CUG 
L’attività del CUG del Comune di Prignano s/S si è rivolta inizialmente alla predisposizione degli atti 

necessari al suo funzionamento, pertanto, nella prima parte dell’anno 2018, si è concentrato 

principalmente nello studio del Regolamento in materia e nell’analisi dei Piani triennali delle azioni positive 

degli anni precedenti. 

Il CUG, al fine di perseguire l’uguaglianza sostanziale nel lavoro tra uomini e donne e di contrastare ogni 

forma di discriminazione e di mobbing e di favorire pari opportunità e dignità sul posto di lavoro a tutti i 

lavoratori/lavoratrici, si è concentrato nel favorire determinate azioni all’interno dell’Ente relative a: 

- Conciliazione tra vita lavorativa e vita privata;  
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- Favorire la partecipazione ai corsi di formazione professionale dei dipendenti che offrano possibilità 

di crescita e di miglioramento; 

- Promozione e diffusione tra i dipendenti dell’Ente delle tematiche riguardanti i temi delle pari 

opportunità; 

- Individuazione di iniziative di informazione per promuovere comportamenti coerenti con i principi 

di pari opportunità e dignità nel lavoro; 

- Favorire il benessere sul luogo di lavoro. 

Nel mese di novembre 2018, con verbale n. 1 del 20/11/2018,  il CUG si è riunito per predisporre lo schema 

del Piano delle azioni positive 2019/21, decidendo le azioni da sottoporre all’esame della Giunta Comunale.  

Le azioni principali del Piano riguardano i seguenti ambiti: 

A) Formazione, con l’introduzione di percorsi formativi volti alla crescita professionale; 

B) Performance e merito, concentrandosi nello sviluppo di sistemi di valutazione finalizzati alla crescita 

professionale e delle carriere del personale dipendente; 

C) Conciliazione famiglia e lavoro, per favorire lo sviluppo di un sistema che consenta alle 

lavoratrici/lavoratori di conciliare al meglio il lavoro con gli impegni familiari; 

D) Pari opportunità per evitare disparità di trattamento o discriminazioni nell’ambiente di lavoro; 

E) Promozione della cultura di genere; 

F) Miglioramento organizzativo, come tutela della sicurezza, della salute dei lavoratori nei luoghi di 

lavoro e del loro benessere psico-fisico. 

Dato atto che i Piani delle azioni positive sono strumenti necessari per dare attuazione agli obiettivi di pari 

opportunità nel lavoro tra uomini e donne, il CUG ha effettuato un’azione di monitoraggio atta a verificare 

l’idoneità delle misure adottate rispetto alle finalità perseguite con l’approvazione del Piano triennale delle 

azioni positive 2018/20, approvato con delibera di G. C. n. 117 del 19.12.2017. 

Il CUG ha altresì verificato lo stato di avanzamento delle azioni contenute nel Piano summenzionato. 

Il CUG, per l’anno 2018, rileva che non ci sono state segnalazioni di discriminazioni, né di disparità di genere 

negli ambienti di lavoro. 

Il CUG, per l’anno 2019, ha proposto obiettivi ed azioni atte a favorire, nell’ambito del lavoro pubblico, pari 

opportunità di genere, garantendo l’assenza di qualunque forma di violenza morale e psicologica e di 

discriminazione diretta e indiretta.  

La presente relazione è stata redatta in conformità a quanto previsto nell’art. 10 del Regolamento 

comunale vigente per la disciplina delle modalità di funzionamento del CUG ed è riferita all’attività del 

Comitato nell’anno 2018. 

Prignano s/S (MO), 22 febbraio 2019 

 

 Il Presidente del CUG 

                                                                                                                                      f.to dott.ssa Roberta Vitale 


