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COMITATO UNICO DI GARANZIA 
 
 
 
 

RELAZIONE ANNUALE AL 28/02/2021 
 
 

PREMESSA 
 
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” così come integrata dalla presente direttiva. 
 
 
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 di 
benessere organizzativo da promuovere, verificando lo stato di attuazione di quelle già inserite nel 
Piano di azioni positive adottato dall’amministrazione. 
Compito del CUG è ricongiungere i dati provenienti da vari attori interni alla propria organizzazione 
per trarne delle conclusioni in merito all’attuazione delle tematiche di sua competenza: attuazione 
dei principi di parità e pari opportunità, benessere organizzativo, contrasto alle discriminazioni e 
alle violenze morali e psicologiche sul luogo di lavoro. 
 

 ANALISI DEI DATI 
 
La situazione occupazionale del Comune di Besnate al 28/02/2021 è rappresentata da n. 24 
dipendenti a tempo indeterminato, di cui n. 9 uomini e n. 15 donne. 
L’analisi della situazione a questa data, presenta il seguente quadro di raffronto fra uomini lavoratori 
e donne lavoratrici: 
 
QUADRO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO 
 
 

PERSONALE DIVISO PER GENERE 

DONNE UOMINI TOTALE 

15 9 24 

 
 



 
 
 
 

PERSONALE SUDDIVISO PER FASCE D'ETÀ 

 DONNE UOMINI TOTALE % 

<30 0 0 0 0 

31 – 40 4 0 4 16 

41 – 50   5 3 8 34 

51 – 60  2 4 6 25 

61 – 65 4 2 6 25 

>65 0 0 0 0 

totale personale 15 9 24 100 

 

PERSONALE SUDDIVISO PER SETTORE 

 DONNE UOMINI TOTALE % 

SETTORE AFFARI GENERALI (segreteria 
generale – personale – protocollo – suap – 
servizio entrate – polizia locale ) 

4 4 8 33.34 

SETTORE GESTIONE RISORSE  3 0 3 12.50 

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO (lavori 
pubblici – ecologia – edilizia – urbanistica) 

3 5 8 33.34 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 5 0 5 20.82 

totale personale 15 9 24 100 

 

SCHEMA MONITORAGGIO DISAGGREGATO PER GENERE SECONDO LA CATEGORIA DI 
INQUADRAMENTO 

 DONNE UOMINI % DONNE PER 
CATEGORIA 

% UOMINI PER 
CATEGORIA 

B 2 3 40 60 

C 10 3 77 23 

D 3 3 50 50 

totale  15 9 62.5 37.5 

 
 
PART-TIME  
Vi sono due dipendenti assunti con contratto part-time 18/36. Nel corso del precedente triennio 
sono stati concessi part time per un periodo di tempo determinato, al personale che ne ha fatto 
richiesta,  al rientro dal congedo di maternità.  
Ad oggi non sono pervenute richieste di part time da parte del personale dipendente.  
 

PART-TIME SCHEMA MONITORAGGIO DISAGGREGATO PER GENERE  

 DONNE UOMINI TOTALE % DONNE PER 
CATEGORIA 

% UOMINI PER 
CATEGORIA 

B 0 0 0 0 0 

C 0 1 1 0 33.33 

D 0 1 1 0 33.33 



totale  0 2 2 0 22.22 

 
 
LEGGE 104/1992 
Ad oggi vi è solo un dipendente che utilizza l’istituto dei permessi per l’assistenza di familiari di cui 
alla L. 104/1992.   
 

N. DIPENDENTI CHE UTILIZZANO PERMESSI PER ASSISTENZA FAMILIARE – L. 104/1992 

 DONNE UOMINI TOTALE % /TOT. DIP.PER 
CAT. 

B 0 0 0 0 

C 1 0 1 7.69 

D 0 0 0 0 

totale  1 0 1 7.69 

 
CONGEDO DI MATERNITA’/PATERNITA’ – ORARIO FLESSIBILE  
Nel corso del precedente triennio è stato concesso un congedo di paternità ad un dipendente che 
ne ha fatta regolare richiesta. Sono stati concessi orari flessibili al personale che ne ha fatto richiesta 
per esigenze familiari.  
 

ISTITUTI A TUTELA E SOSTEGNO DELLA MATERNITA’ / PATERNITA’ 

 DONNE UOMINI TOTALE % /DIP.PER CAT. 

B 0 0 0 0 

C 0 1 1 33.33 

D 0 0 0 0 

totale  0 1 1 33.33 

 
CORSI DI FORMAZIONE 
Nel corso dell’anno 2020 a tutti i dipendenti è stata concessa la possibilità di partecipazione a corsi 
in modalità webinar, a seguito delle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria da COVID-19. Il 
monte ore totale dedicato ad attività formativa per l’anno 2020 è  pari a 220 ore, così suddiviso fra 
il personale dipendente: 
 
 

CATEGORIA DONNE UOMINI TOTALE 

B 0 0 0 

C 6 1 7 

D 3 2 5 

TOTALE 9 3 12 

 
.  
E’ in programmazione anche la formazione del personale dipendente amministrativo in materia di 
prevenzione e della corruzione e della trasparenza, ai sensi della L. 190/2012 e ss.mm.ii. 
 
PIANO AZIONE POSITIVE  
E’ in vigore il Piano Azioni Positive triennio 2019-2021.  



È in corso l’approvazione del Piano Azioni Positive triennio 2021-2023. È stato approvato da questo 
comitato con verbale in data 22/02/2021. Lo stesso è stato inviato alla Consigliera di parità della 
Provincia di Varese per l’espressione del suo parere in merito.  
 
PIANO DELLA  PERFORMANCE 
Con deliberazione di G.C. n.  4/2021 è stato approvato il Piano esecutivo della Gestione e Piano della 
Performance anno 2021 nei quali vi è il piano obiettivi del personale dipendente.  
Vi è un costante confronto tra l’Amministrazione, i Responsabili di settore e le RSU per quanto 
attiene le materie inerenti la Contrattazione decentrata del personale dipendente.  
 
BENESSERE DEL PERSONALE  
Le visite mediche inerenti il D.gls 81/2008 vengono effettuate annualmente come risulta dal 
documento di sorveglianza sanitaria redatto dal medico competente.  
Vengono effettuate riunioni periodiche ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 con il Sindaco in qualità di 
Datore di Lavoro, RSPP, il Medico competente, e RLS ovvero il Rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza individuato tra il personale dipendente. Lo stesso viene aggiornato costantemente in base 
a quanto previsto dalla normativa vigente.  
Nel corso del mese di febbraio si sono programmati i corsi di formazione obbligatoria del personale 
dipendente ed i corsi specifici per le squadre di primo soccorso e antincendio, ai sensi del D.lgs n. 
81/2008, che si svolgeranno entro il mese di aprile 2021 
 
CONCLUSIONE 
 
Non sono pervenute segnalazioni di mobbing o molestie sessuali da parte del personale dipendente. 
L’ufficio competente sta procedendo alla redazione del codice contro le molestie sessuali e il 
mobbing.  
 
A causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19 sono state intraprese da parte dell’ente tutte le 
misure atte a garantire la sicurezza nell’ambiente di lavoro: Sanificazione degli uffici, esoneri dei 
dipendenti, concessione di ferie, e concessione dello smart working, rispettando quanto indicato 
nei vari DPCM.  
 
 
Besnate, 01/03/2021 
 
 
I componenti del CUG:  
 
Valentina Pozzi – Presidente  
 
Rusconi Mirko Mauro – Componente 
 
Montesso Ivana – Componente  
 
Tagliaro Rita – Componente  
 


