Crrrl

ry
or TonrNo

Comjtoto Unico di oorohzio per le pori opporlunità,
la volorizzozione del benessere di chi lovoao e contro le discrimihozioni

COh4ITHTO IJNICC DI GARAhIZTA

RELAZIONE ATTIVITA' ANNO 2015
( previsÌo dol Regolomento di disciplino del Comitato Unico di Goronzio ort.3 c.7)
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Com tato Unico di Garanzla per le pari opportunità,
a valorizzazione de benessere di chi lavora e contro le discriminazion

titolori individuati dolle

a) Componenti

O?ganizzozioni sindocoli

Cognome e Nome

Oryanizzozione Sindacole

Brullino Cormelo

DIRCOM

Lippiello Sondro
Peloso Sonninq

UIL.FPL

Ortoloni Eleno
Vicepresidenle
Messinq Colerino

CI5L

FPS

Voschetio 6iovonni
Mongono Annunziolo

CGIL - Funzione pubblico

Serro Silvio
0ionquolono Mqriq

Coordinomenlo Sindqcole Au tonoIno

Mosol Alessondro

b) Componenfi tilolori roppresentqnli dell'Amministrozione
Coonome e

Nohe

Roppresenlonte deildelle ldvoroiori/lovorolrici

-

Adomo Flovia

Direzione Culturo, Educozione e Gioventù
Pori Opporluniià

Areho Nacoletto

Direzione Setvizi Amministroiivi - Circoscrizioni

Avico Angioletlo

Direzione Culluro, Educozione

e

Gioventù

Areo Oio\ani e

-

Arca Sqvizi

Educoiivi
Bionciordi 6qbriello

Presiderfe

Direzione Culturo, Educazione e Giovenlù
Pori Opportunilà

-

Areo Giovoni e

Direzione Commercio, Lovoro, fnnovozione e Sislerno
Informotivo - Servizio Fondi europei, Innovozione e Sviluppo

Fobbri Lourq

economico

Aoelo Anlonielto

Direzione Poliiiche socioli e Rqpporli con le ASL
Vigilqnzo, Sicurezzo, SFEP e Servizi Sociqli
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Direzione Corpo

Lotore Mouro

di Polizio Municipole -

Setvizio

Amministrozione P.M.

ùirezione Otganizzazione

Miglio Eleno

-

SeNizio ContEnzioso e Rqpporli

sindocoli

Direzione

Zonelti Pdttizia

culturo,

Educozione

e

Gioventù

-

Servizio

Biblioteche

Direzione Servizi Tecnici per l'Edilizio pubblico
sicurezzd e Pronio Intervento

zorrelli Rodolfo

-

Sislemq

Come soncisce la Legge 183/2Q10 al C.U.A. vengono otlribuili comPiti proPositivi
qualir piani di azioni positive, politiche di conciliazione, individuozione delle possibili

di discriminozione....i consultivi formulondo poreri, o litolo d'esempio, su:
progelli di riotganizzozione, di formozione, intervenli di conciliozione, volutozione
couse

dal personole e conÌraltozione inte9rofivo,...E di verifico guolir risuhoti delle azioni
positive, azioni sul benessere orgonizzotivo e sul controsto ol mobbing, alle
discrimirìozioni e olle moleslie.

Il

C.U.G. opero in colloborazione con lo Consigliero di Fiducio dell'Ente, lo
Consigliera di Porilò nozionole e le Consigliere di porità compelenti per territorio
(provinciale e regionale).

fl

C.U.6. contribuisce a gorantire un ombienle di lovoro coralterizzoto dol rispetlo
dei principi di porità e di pori opportunità , di 5enessere orgonizzalivo, concorrendo
o controslore ogni formo di discriminazione e di violenza morale o psicologico nei
confronti delle lovoralrici e dei lavorolori del Comune di Torino.
nostro Ente, roccogliendo le sollecitozioni e le indicozioni dell'Unione Europeo
(Roccomandozione del Consiglio europeo n. 131/92 e Risoluzione del Porlomenio
europeo n. A3-OO43/1994 ) ovevo 9ià provveduto od odoltore, sin dol 1998, il

fl

Codice di Comportomento per lo tutelo della dignitò delle lovorotrici e dei
lovorolori, nominondo la Consigliera di Fiducia, quale strumento di prevenzione, di
tutelo e di opplicozione dei principi contenuli nel Codice slesso.
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Il

Comitoto ho sede prasso l'Areo Giovoni e Pari Opporlunilà vio Corte d'Appello, 16
mo non è dototo di locoli oppositomente sdibiti ollo svolgimento delle proprie
ollività. 5i è dotolo di un proprio copitolo di speso, come prevede lo normo, su tole
copitolo nel biloncio 2015 sono stoli stonzioti 4.000 euro.

Allo sloto otllole non è stoto ancoro idehtificoto uno segreterio che curi lo parte
omministrotivo
geslionole, come prevzde l'ort.
del Regolamento di
Funziohomento del C.U.o.: il ruolo di segrcletia viene svolto do una componente
inierna oll'Orgonismo.

e

8

ATTIVITA' 5VOLTE NELL'ANNO ?015
Le

ottività del C.U.6. possono essere così schemoticomenle riossunter

-

-

Il

incontri periodici
conlalti costonti con oltri C.U.6. di pubbliche omhinistrozioni
conlotti costonti con le Consigliere di Poritò o livello locale
verifico oltuazione ozioni contenute nel Piono di Azioni Posilive dello Cilla
ela5orozione proposte di azioni do inserire nel Piono di Azioni Positive lriennio 2Ot6/2018
isliluzione e coordinomento Rete dei CU6 dElla cittò
moniloraggio del progetlo di telelavoro
oilività collegale al benessere lovorotivor formczione stress lavoro correloto
contolti coslonti con lo Consigliero di Fiducio dell'Ente
ottività di roppresenionza in occosione di evenli e rnonifeslozioni

primo incontro dell'onno si è svolfo

il 3 morzo 2015

L'ordine del giorno prevedevo lo trollozione d,zi seguenti argohenti: coslituzione
Rete dei Comilati Unici di Goranzia, p?esenlozione formozione rivoho oilolle
componehli il Comitoto Unico di Goronzio del nostro Enta, Sportello d'Ascolto dei
Servizi Educotivi.

Il

C.U.G.

si è successivomenle riunito nElle segue

ii

dole per lo discussione degli

ordini del giorno di seguilo indicoti:
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28

maggio 2Ol5t odesìone ufficiole del

t2

novembre 2Ol5t iniziative per il 25

dei Comitoti Unici di
Goranzia, elezione della/del vicepresidenle del CUG, presentazione del ptogelto
SLfoTAGE - sociol Innovotion for Active and Heohhy Ageing - linalizzato al
raflorzamenlo dello cooperozione lro 9li stolkeholder impegnoli sul tema
dell'invecchiomento ottivo e sono.
CUG alla Rele

novembre

- 6iornala lnlernozionale per

l'eliminozione dello violenzo sulle donne, prorogo incorico della Consulente di Fiducio
in scodEnzo o dicembre ?015, aggiornomento P.ete CUà, Piono di Azioni Posilive in
scodenzo o dicembre 2O!5, formozione dirigenfi sul temo dello conciliozione

Nell'ombilo delle ozioni di corotlere isliluzionole ha partecipoto otlivomente olle
sedute della Commissione Consiliore Diritti e Pori Opportunità in cui si svolgevono le
audizioni dei CUG delle Aziende Pubbliche citladine.

Attività di formazione
Nell'ombilo delle ozioni di formaziona preserìti nel piono di Azioni Positive, nel 2015
si à doto attuozione od un corso di formazione rivolto olle/oi componenti del CU6,
in colloborazione con il Servizio Formazione dell'Ente, che ho provvedulo od
un'articolozione in 6 moduli formotivi che honno tocccto le seguenli temoticher
conciliazione tempi di vito,/tempi di lovoro,
conflitto in ombito orgonizzalivo,
lecniche di oscolto e occoglienza, controsio alle discriminozioni con porticolore
focus su guelle pEr oriehtamento sessuole e idenlilà di genere.

il

Nell'ombito dello colloborozione tta C.U.G. e Sistema Sicurezzo per conlinuore o
proporre inlerventi di sensibilizzozione, ptevenzione e modolità di gesliona dello
stress lovoro - correloto con gli Uffici di Prevenzione e Prclezione delle Direzioni
dell'Ente:
. sono stoteli islilte/i alcune/i componenti del CUG all"'Albo formotori inlerni in
molerio di solute e sicurezza sul lovoro" per l'ombito specifico "Rischi psico-socioli
do slress lovoro correlato".
Sono stoli conseguentemerìle erogsti 6 inconlri formolivi rivolti al Corpo di Polizia
Municipole sui temi suddetli svolti do 2 persone componenti il CU6.
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la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

Atfivitò

di

promozione: Rete ciftadino

dei Comifoti Unici

di

Garanzia
Nel 2015 il CUG ho volutoto opporluno promuovere una Rete Cittodino dei Comitoti
Unici di Goranzio, o cui honno odenito 13 enti, con le seguenti finalitàr
scombio di buone prossi e informazioni; condivisione di ozioni comuni con porlicolore
riferimento o guelle conlenute nei Pioni di Azioni Positive nonché olle espe enze di
formazione per dare omogeneilà di conoscenze e compelenze oi soggelti cha
compongono lo Rete; progratnm azi one e organizzozione di ev ent / iniziotive/oltivitò
comuni; moggior visibilità oi CUG: condivisione di professionolità; dorsi oiulo
reciproco nello risoluzione di problemotiche comuni.
Al primo incontro, otganizzato dal CUG del Comune di Torino in occosione dello
Giotnolo Tnletnozionole dEllo Donno svoltosi il 10 morzo 2015, honno porlecipoto
le/i rappresentonli dei CUG di: Agenzio per lo Mobilità metropolitono e regionole,
Ospedole Mouriziono, Agenzio Territoriale per lo Ccso, Ciltà dello Solule e dello
Scienzo - Molinetle, ARPA Piemonle, Politecnico, ASLTOI, ASLTO2, Come?a di
Commercio, Regione Piemonte, Cittò Metropolitono, Università degli Studi di Torino.
i

Con deliberozione dello Giunlo Comunole in dolo 21 luglio 2015 (mecc. Zel5
03247 /13O), esecutivo dal 27 luglio 2015 si è preso otto della costituzione dello
Rete citlodino dei CUG e dell'odesione ollo Rete slesso do parte del CUG del
Comune di Torino.

fl

29 ottobre ?015 lo Rete dei CUO ha orgonizzoto un Convegno pet ptesenlo?e
lo Rele e lo Corfo d'InÌenti che è slata firmoto dagli smministrotori di lZ enti.
Lo Corlo d'fnterìti delinisce gli impegni dellz Pubbliche Amminislrozioni aderenti
olla Rela per favorire uno stretto roccordo tro CUG e verlice omministralivo
dell'ente/oziendo e per determihore modalitò di consultazione efficoci.
L'odesione dello Ciltò ollo Corto d'Inlenti à stola opprovato con deliberozione dello
6iunto Comunole in doto 20 ottobre 2015 (mecc.2015 O48f5/BO), esacutiva dal 5
novembre 2015.

In

25 novenbre "Giornata internozionale confro lo violenza sulle
donne" il CU6 ho promosso un'ozione di sensibilizzozione cittodino o cui honno
oderito tufti 9li enti dello Rete CUG,fornendo 5000 pin con lo scritta
occosione del
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Comitato Unlco dl Garanzia per Ie parl opportunltà,
la va orlzzazlone del benessere dl chi .vora e contro le d 5cr m nazion

'NO VIOLENCE' indossolo do altreltonli/e dipandenti degli sportalli e/o uffici
operli ol pubblico degli enti suddetti.

Inoltre gli enli oderenti sono stoti inviloti o pore nelle proprie sedi, in luoghi
fraguentati da pubblico e dipendenti, un cartello di "Posto occupoto" a simbolo
dell'ossenza di uno donno viltimo di femminicidio.

Nel mese di novembre due cohponenti del CUG del Comune di Torino hanno
parlecipoto, in quolità di docenti, od un corso di formazione promosso doll'ASL
TO1, rivolto o comporìenti dei CUG dell'ASL TOI eTO2.

Lo Rete citladino à sÌofo coordinolo per tufto il 2015 dal CU6 del Comune di
Torino e si à riunito do morzo ad otiobre con cadenzo mensile.

Pioni di intervento Der

atluore pori opportunilà e benessere orqonizzotivo

Per guello che oltiEne l'ailuazione dei principi di pori opportuhità, benessere
orgonizzativo e conlrasto olle discriminazioni e molesliè, dollo relozione onnuole
dello Consulenfe di Fiducia avv. Mirello Cafforotti emerge che lo moggior porle
delle situozioni esposte dolla persone che olei si sono rivolte sono gualificobili come
disagio lovorativo (22 cosi su 40), tolvolta onche grave, non configurobile oncoro
come mobbing ms in cui il molEssere del soggelto è evidente. Toli situozioni hanno
ripercussioni sullo slalo di solute psico fisico e sull'efficienza del szrvizio.
Allo Consulenla di Fiducio sono stoti prospettole onche siluozioni di difficoltà di
conciliozione iempi di vita/tempi di lovoro (5 cosi su 40) e siluozioni di
discriminozioni a molastie (3 cosi su 40).
Lo stesso propone all'Amministrozione uno riflessione sulle modolità di concessione
del port time; riflessione portolo onche oll'inlerno delle riunioni del C.U.G. Per
focilitora la fruizione del porl time sorebbe opportuno considerare la possibilità
per i nuovi part time, di rivederli nel tempo, poiché le difficollà che honno portoto
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ollo richiesle in olcuni cosi sono temporonee, in guesto modo potrebbe esserci una
rolazione dei porl time.

Nell'ombito delle ozioni relalive ol benessere orgonizzotivo e ollo conciliozione
tempi di vilo e di lovoro il CUG ha presenioto numerose proposte di ozioni do
inserire nel Piono di Azioni Positive relolive ol lriennio 2016 - ?0!8.

Torino,24 morzo 2076

Lo Presidenle de) qomiloto.Unico di 60ronzio
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