Comune di Montemurlo
Provincia di Prato

COMITATO UNICO DI GARANZIA

Relazione annuale anno 2015
Il Comune di Montemurlo, in osservanza della previsione dell'art. 21, L. 183/2010 e delle
linee guida indicate dalla Direttiva del 4/03/2011 emanata dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri,con deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 21/04/2011 ha provveduto
alla presa d'atto delle linee guida per la costituzione del Comitato Unico di Garanzia
(CUG).
Il Cug ha il compito di garantire pari opportunità di genere, rafforzando la tutela dei
lavoratori e delle lavoratrici e l'assenza di forme di violenza morale, psicologica e di
discriminazione.
Il Cug è composto da tre membri effettivi e tre supplenti designati dalle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative, assicurando nel complesso la presenza paritaria
di entrambi i generi.
Attività
L'attività del comitato, costituito con disposizione del Segretario Generale in data
5/12/2011 presso il Comune di Montemurlo, nell'anno 2015, si è sviluppata soprattutto
sulle ipotesi di lavoro proposte nella relazione per l'anno precedente.
Il Cug si è riunito nelle sedute:
- 15 aprile 2015
- 30 dicembre 2015
Il comitato, nelle riunioni del 15/04 e del 30/12, rileva che a differenza degli anni
precedenti non sono pervenute da parte del Responsabile del Servizio Prevenzione e
Protezione e dei dipendenti di questo Ente segnalazioni in merito al benessere
organizzativo, situazioni di stress e di disagio percepiti derivati dall'ambiente lavorativo.
Da parte dell’Rspp è stato affidato una valutazione approfondita dello stress da lavoro
correlato ad uno specialista abilitato; detta analisi è stata consegnata al collegio datoriale
di lavoro di questo Ente, in cui sono evidenziati le problematiche e consigliate le vie da
percorrere per i possibili miglioramenti in rapporto ai segnali di stress correlato dal lavoro.
L’amministrazione in risposta ha eseguito mofifiche in merito all’organizzazione del
personale.
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Il medico competente nella propria relazione annuale ha evidenziato un sostanziale
miglioramento dello stress da lavoro correlato segnalando solo un caso isolato;
Relativamente al rispetto delle pari opportunità e al contrasto alle discriminazioni, non
sono emerse problematiche e non risultano segnalazioni, per cui il comitato non ha nulla
da rilevare.
Continua ad emergere una carenza di aggiornamento del personale; ciò è deleterio per la
crescita professionale dei dipendenti, ma, a lungo termine, anche per la qualità dei servizi
offerti.
Come già proposto nella passata annualità, considerata la scarsità di risorse finanziarie
disponibili e i limiti di spesa, si invita l'amministrazione a favorire progetti formativi
realizzati con risorse diverse, per esempio attingendo alle professionalità interne.

Montemurlo, 24/02/2016
I membri del Comitato
Fabiola Bartolomei
Giosuè Masillo

Copia informatica di orginale cartaceo depositato presso gli archivi del Comune di
Montemurlo.
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