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Legge 183/2010 art. 21
(“Collegato al lavoro ”)

� La costituzione dei Comitati Unici di 
Garanzia per le pari opportunità, la 
valorizzazione del benessere di chi lavora e 
contro le discriminazioni (C.U.G.) costituisce 
un obbligo normativo per tutte le pubbliche 
amministrazioni
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L’art. 21 della legge 183/2010

Comitato Pari                          Comitato     
Opportunità antimobbing

Comitato Unico di Garanzia per le pari Opportunità, 
la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro 
le discriminazioni (C.U.G.)
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Il C.U.G. è parte integrante 
dell’Amministrazione

E’ NOMINATO CON ATTO DELLA/DEL DIRIGENTE PREPOSTO
AL VERTICE DELL’AMMINISTRAZIONE

Il C.U.G. del Comune di Torino è stato istituito dal  Direttore Generale il 25 
giugno 2012 (dura in carica 4 anni e può essere rinn ovato una sola volta)

� Composizione paritetica : componenti designati 
dalle OO.SS. maggiormente rappresentative e da un 
pari numero di rappresentanti dell’Amministrazione:

10 di parte aziendale
10 di parte sindacale
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Il C.U.G. è parte integrante 
dell’Amministrazione

“Opera in stretto raccordo con 
il Vertice Amministrativo

utilizzando risorse umane e strumentali
messe a disposizione dall’Amministrazione”

(art. 3.2 - Direttiva 4/3/2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri)
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Il Comitato Unico di Garanzia

E’ uno strumento dato dal Legislatore alle 
Pubbliche Amministrazioni per:

� l’attuazione di politiche di pari opportunità

� la valorizzazione del benessere di chi lavora
� il contrasto alle discriminazioni
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Ruolo e supporto del C.U.G. nello sviluppo 
di politiche di lavoro flessibile

� La flessibilità è uno degli strumenti di conciliazione

� La conciliazione è uno dei pilastri del benessere 
lavorativo

Per questo il C.U.G. ha un ruolo istituzionale
nello sviluppo di politiche di lavoro flessibile
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Con quali strumenti il C.U.G. 
svolge il suo ruolo?

� La Legge 183/2010

� La Direttiva 4/3/2011 della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri dettante “Linee Guida sulle modalità di 
funzionamento dei C.U.G.”

� Il Regolamento di disciplina dell’attività del C.U.G. 
approvato con deliberazione del Consiglio comunale 
del 14 maggio 2012
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Compiti e funzioni del C.U.G.

� propositivi

� consultivi
� di verifica 

nell’ambito delle competenze ad esso 
demandate dalla normativa vigente
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Compiti propositivi – i Piani di 
Azioni Positive (PAP)

Un esempio sono i Piani di Azioni Positive

� I PAP sono proposti dal C.U.G. ed approvati dalla Giunta comunale

� I PAP sono attuati dalla Pubblica Amministrazione in collaborazione 
con il C.U.G. 
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I Piani di Azioni Positive 
della Città di Torino

Nel PAP della Città di Torino triennio 2012 – 2015 e 
nelle nuove proposte sono state inserite azioni positive 

� sulla Conciliazione tempi di vita/tempi di lavoro
� sul Benessere Lavorativo
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Le azioni positive

� Orari flessibili
� Smart working
� Telelavoro
� Sensibilizzazione sulla conciliazione dei tempi
� Sensibilizzazione degli uomini sul lavoro di cura
� Favorire il reinserimento lavorativo del personale assente per 

lungo periodo – Figura del tutor
� Part time rivedibili nel tempo
� Part time o permessi in recupero per attività di volontariato
� Convenzioni per servizi rivolti ad anziani in famiglia
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Le azioni positive

� Interventi di sensibilizzazione, prevenzione e gestione dello 
stress lavoro correlato

� Interventi formativi rivolti a P.O. e dirigenti sulla mediazione del 
conflitto organizzativo

� Attivazione di uno Sportello di Ascolto organizzativo
� Incontri del C.U.G. con il personale che lavora in situazione di

malessere organizzativo per pianificare azioni correttive



14

Compiti consultivi

La Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
è molto chiara: il C.U.G. deve essere consultato:

� sui progetti di riorganizzazione dell’Ente
� sui Piani di Formazione del personale
� sugli orari di lavoro e le forme di flessibilità lavorativa
� sugli interventi di conciliazione
� sui criteri di valutazione del personale
� nella contrattazione integrativa, sui temi che 

rientrano nelle proprie competenze
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Compiti consultivi

La consultazione dei C.U.G. sulle materie di 
propria competenza 

è ancora poco attuata nelle P.A.
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Compiti consultivi del C.U.G.:  
da procedura a risorsa per le P.A.

I C.U.G. sono una risorsa solo se ogni 
Amministrazione si dota di strumenti e 
procedure che inseriscano nei processi 
decisionali le funzioni propositive, consultive 
e di verifica
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Rete dei C.U.G. di Torino

Per rendere più incisivo il ruolo del C.U.G.nelle 
proprie strutture 

I C.U.G. di 13 Enti/Aziende pubbliche di Torino 
si sono messi in Rete
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La Rete dei C.U.G. di Torino

� Agenzia per la mobilità
metropolitana e regionale

� Agenzia Territoriale per la Casa 
del Piemonte – ATC

� Arpa Piemonte

� ASL TO1

� ASL TO2
� Camera di Commercio di Torino

� Città della Salute e della 
Scienza di Torino

� Città metropolitana di Torino

� Comune di Torino

� Ospedale Mauriziano
� Regione Piemonte

� Politecnico di Torino

� Università degli Studi di Torino
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La Carta d ’Intenti

Per dare piena attuazione al ruolo del C.U.G.

la Rete dei C.U.G. di Torino
ha proposto alle Amministrazioni, 

delle quali fanno parte integrante, 
la Carta d ’Intenti 

“Il C.U.G. una risorsa per la P.A.”
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Il ruolo e il supporto del C.U.G nello 
sviluppo di politiche di lavoro flessibile

Lo smart working necessita la ridefinizione della cultura e 
dei modelli organizzativi, per una P.A. 

� orientata ai risultati
� fondata su fiducia, responsabilizzazione, flessibilità, 

collaborazione
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Il ruolo e il supporto del C.U.G nello 
sviluppo di politiche di lavoro flessibile

Occorre agire
� sulla cultura del management
� sulla cultura delle lavoratrici e dei lavoratori

� sulla policy organizzativa
� a livello di strumenti innovativi
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Il ruolo e il supporto del C.U.G nello 
sviluppo di politiche di lavoro flessibile

La P.A. deve sperimentare al proprio interno 
pratiche di cambiamento organizzativo e 
di lavoro flessibile misurandone l’impatto 
all’interno (risorse umane) e all’esterno 
(cittadini e cittadine)



23

Il ruolo e il supporto del C.U.G nello 
sviluppo di politiche di lavoro flessibile

Il C.U.G. propone:

� il coinvolgimento del CUG , nel suo ruolo 
istituzionale, nel processo di trasformazione 
culturale e organizzativo dell’Ente

� La formazione congiunta dirigenza e 
C.U.G. sul lavoro flessibile
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