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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 Direttiva n. 2 del 26.06.2019 a firma del Ministro della Pubblica 

Amministrazione e del sottosegretario alle pari opportunità. 

 

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. 

 

Struttura della Relazione 

La prima parte della relazione è dedicata all’analisi dei dati sul personale raccolti da 

varie fonti:  
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- dati forniti dal Servizio Organizzazione e selezione (DPB010) sulla distribuzione del 

personale per genere (fruizione di istituti per la conciliazione vita-lavoro, 

congedi/permessi per disabilità, congedi parentali, ecc.)  

- dati raccolti con le indagini sul benessere organizzativo con riguardo alle risultanze 

e azioni messe in campo  

- dati raccolti dal Servizio tutela della salute e sicurezza sul lavoro (DPB013) con le 

valutazioni sullo stress lavoro correlato e la valutazione dei rischi in ottica di 

genere, laddove realizzata 

- dati ed informazioni provenienti da altri organismi operanti nell’amministrazione 

(OIV, responsabile dei processi di inserimento, consigliera di parità ecc) 

 

Nella seconda parte della relazione trova spazio una analisi relativa al rapporto tra il 

Comitato e i vertici dell’amministrazione, nonché una sintesi delle attività curate 

direttamente dal Comitato nell’anno di riferimento. 
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PRIMA PARTE – ANALISI DEI DATI 

SEZIONE 1. DATI SUL PERSONALE  

  Il personale della Giunta regionale al 31.12.2019 è composto da 1440 unità così distribuite: 

• Dirigenti T.Ind. : 48 ( 32 U – 16 D) 

• Dirigenti T. Det.: 7 (4 U – 3 D) 

• Personale T. Ind. (cat. A, B, C, D): 1359 ( 657 U – 702 D) 

• Personale T. Det. (cat. D): 26 ( 10 U – 6 D) 

L’82% degli uomini ha un’età compresa tra 51 e più di 60 anni, il restante 18% tra i 31 e 50 anni. 

Per le donne, il 71% ha un’età compresa tra i 51 e più di 60 anni, il 29% da tra i 31 e 50 anni. 

 

TABELLA 1.1. – RIPARTIZIONE DEL PERSONALE PER GENERE ED ETA’ NEI LIVELLI DI INQUADRAMENTO 

(dettagliare il tipo di contratto e il livello o l’accorpamento) 

Organi di vertice politico: 

 

 
1 specificare livello o accorpamento di riferimento   

Classi età 

 

Inquadramento 

 

                        UOMINI 

                         

                                DONNE 

 <30 da 31 

a 40 

da 41 

a 50 

da 51 

a 60 

> di 

60 

<30 da 31 

a 40 

da 41 

a 50 

da 51 

a 60 

> di 

60 

…….1           

Presidente G.R.    1       

Assessori G.R.   3 1      1 

Sottosegretario alla 

Presidenza della G.R. 

    1      

Totale personale   3 2 1     1 

% sul personale 

complessivo 

  42,85 28,57 14,29     14,29 
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Personale dirigenziale a tempo indeterminato 

 

Personale non dirigenziale a tempo indeterminato 

 

 

 

 

Classi età 

 

Inquadramento 

 

                        UOMINI 

                         

                                DONNE 

 <30 da 31 

a 40 

da 41 

a 50 

da 51 

a 60 

> di 

60 

<30 da 31 

a 40 

da 41 

a 50 

da 51 

a 60 > di 60 

Dirigenti T.Indet.   6 18 8   2 9 5 

           

Totale personale   6 18 8   2 9 5 

% sul personale 

complessivo 

  12,50 37,50 16,67   4,17 18,75 10,41 

Classi età 

 

Inquadramento 

 

                        UOMINI 

                         

                                DONNE 

 <30 da 31 

a 40 

da 41 

a 50 

da 51 

a 60 

> di 

60 

<30 da 31 

a 40 

da 41 

a 50 

da 51 

a 60 > di 60 

Categoria A   2 11 5    11 5 

Categoria B  6 26 81 75  16 42 120 81 

Categoria C  8 38 71 103  7 59 74 69 

Categoria D  3 37 101 90  3 76 90 49 

Totale personale 0 17 103 264 273 0 26 177 295 204 

% sul personale 

complessivo 

 1,25 7,58 19,43 20,08  1,92 13,02 21,70 15,02 
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Personale dirigenziale a tempo determinato 

 

Personale non dirigenziale a tempo determinato 

 

Classi età 

 

Inquadramento 

 

                        UOMINI 

                         

                                DONNE 

 <30 da 

31 a 

40 

da 

41 a 

50 

da 51 a 

60 > di 60 

<30 

da 31 a 

40 

da 41 a 

50 

da 51 a 

60 > di 60 

Dirigenti T. determ.    2 2  1 1 1  

           

Totale personale    2 2  1 1 1  

% sul personale 

complessivo 

   28,58% 28,58%  14,29% 14,29% 14,29%  

                      Classi età 

 

Inquadramento 

 

                        UOMINI 

                         

                                DONNE 

 <30 

da 31 

a 40 

da 

41 a 

50 

da 

51 a 

60 

> di 

60 

<30 

da 31 

a 40 

da 41 

a 50 

da 51 

a 60 > di 60 

Categoria A           

Categoria B           

Categoria C           

Categoria D  9 1   1 9 6   

Totale personale  9 1   1 9 6  100,00% 

% sul personale 

complessivo 

 36% 4%   4% 36% 20%   
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TABELLA 1.2 – RIPARTIZIONE DEL PERSONALE PER GENERE, ETA’ E TIPO DI PRESENZA  

Dipendenti a tempo indeterminato comprensivo dei dirigenti a tempo determinato 

                    UOMINI                                 DONNE 

 Classi età 

<30 

da 

31 a 

40 

da 41 

a 50 

da 51 

a 60 

> di 

60 
Tot % 

<

3

0 

da 

31 a 

40 

da 41 

a 50 

da 51 

a 60 

> di 

60 
Tot %  

Tipo Presenza 

Tempo Pieno  17 105 276 276 674 97,25  27 169 295 208 699 96,94 

Part Time 

>50%    4 1 5 0,73   10 8 1 19 2,64 

Part Time 

<50% 
  4 4 6 14 2,02   1 2  3 0,42 

Totale   17 109 284 283 693   27 180 305 209 721  

Totale %  

2,4

6 
15,73 40,98 40,83 100   3,75 24,97 42,31 28,99 100  

 

TABELLA 1.3 - POSIZIONI DI RESPONSABILITA’ REMUNERATE NON DIRIGENZIALI, RIPARTITE PER GENERE  

 UOMINI DONNE TOTALE 

Tipo Posizione di responsabilità Valori  

assoluti 

% Valori  

assoluti 

% Valori  

assoluti 

% 

Responsabili di posizioni 

Organizzative 

137 50,19 136 49,81 273 100 

…………       

Totale personale      100,00% 

% sul personale complessivo       
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TABELLA 1.4 - ANZIANITA’ NEI PROFILI E LIVELLI NON DIRIGENZIALI, RIPARTITE PER ETA’ E PER GENERE 

                    UOMINI                                 DONNE 

Classi età  

<30 

da 

31 a 

40 

da 

41 a 

50 

da 

51 a 

60 

> di 

60 
Tot % <30 

da 

31 

a 

40 

da 

41 a 

50 

da 

51 a 

60 

> di 

60 
Tot % Permanenz

a nel 
profilo e 
livello 

Inferiore 

a 3 anni 
4 1 33 38 24 

10

0 
 2 16 70 44 30 

16

2 
 

Tra 3 e 5 

anni 
0 2 20 47 35 

10

4 
 0 5 19 48 22 94  

Tra 5 e 

10 anni 
0 2 11 66 65 

14

4 
 0 0 16 57 41 

11

4 
 

Superior

e a 10 

anni 

0 7 42 120 150 
31

9 
 0 8 82 147 111 

34

8 
 

Totale  4 12 106 271 274 
66

7 
 2 29 187 296 204 

71

8 
  

Totale %  0,60 1,80 
15,8

9 

40,6

3 

41,0

8 
   100 

0,2

7 

4,0

3 

26,0

4 

41,2

2 

28,4

4 
   100 

N.B.: 

- I dati sull’anzianità di servizio sono riferiti all’anzianità di servizio maturata nel ruolo della Giunta 

Regionale, pertanto, i n. 183 dipendenti trasferiti dalle Province nell’anno 2016 sono stati conteggiati nella 

fascia di anzianità tra i 3 ed i 5 anni, i n. 141 dipendenti trasferiti dai Centri per l’Impiego nell’anno 2018 ed i 

n. 24 trasferiti da altre amministrazioni sono stati conteggiati nella fascia inferiore a 3 anni. 

-Sono stati valorizzati i dipendenti con rapporto di lavoro a Tempo Indeterminato ed a Tempo Determinato. 
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TABELLA 1.6 - PERSONALE DIRIGENZIALE SUDDIVISO PER LIVELLO E TITOLO DI STUDIO  

 UOMINI DONNE TOTALE 

Titolo di studio Valori  

assoluti 

% Valori  

assoluti 

% Valori  

assoluti 

% 

Laurea        

Laurea magistrale  35 97,23 17 89,47 52 94,55 

Master di I livello       

Master di II livello       

Dottorato di ricerca 1 2,77 2 10,53 3 5,45 

Totale personale 36  19  55 100,00% 

% sul personale complessivo  65,45  34,55   

Nota Metodologica - Tabella standard da compilare per ciascun profilo e livello di inquadramento (es. 1°, 

2° fascia, ecc) 

 

TABELLA 1.7 - PERSONALE NON DIRIGENZIALE SUDDIVISO PER LIVELLO E TITOLO DI STUDIO 

Categoria D  

 UOMINI DONNE TOTALE 

Titolo di studio Valori  

assoluti 

% Valori  

assoluti 

% Valori  

assoluti 

% 

Inferiore al Diploma superiore       

Diploma di scuola superiore 47 19,50 23 9,82 70 14,73 

Laurea  5 2,08 3 1,29 8 1,69 

Laurea magistrale  189 78,42 207 88,46 396 83,36 

Master di I livello       

Master di II livello       

Dottorato di ricerca   1 0,43 1 0,22 

Totale personale 241  234  475  

% sul personale complessivo  50,74  49,26  100,00% 

Nota Metodologica - Tabella standard da compilare per ciascun profilo e livello di inquadramento 
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Categoria C 

 UOMINI DONNE TOTALE 

Titolo di studio Valori  

assoluti 

% Valori  

assoluti 

% Valori  

assoluti 

% 

Inferiore al Diploma superiore 4 1,82 3 1,44 7 1,64 

Diploma di scuola superiore 174 79,10 132 63,15 306 71,32 

Laurea  1 0,45 2 0,96 3 0,70 

Laurea magistrale  41 18,63 72 34,45 113 26,34 

Master di I livello       

Master di II livello       

Dottorato di ricerca       

Totale personale 220  209  429  

% sul personale complessivo  51,29  48,71  100,00% 

Categoria B  

 UOMINI DONNE TOTALE 

Titolo di studio Valori  

assoluti 

% Valori  

assoluti 

% Valori  

assoluti 

% 

Inferiore al Diploma superiore 56 29,79 52 20,08 108 24,17 

Diploma di scuola superiore 117 62,23 160 61,77 277 61,96 

Laurea  1 0,54 2 0,78 3 0,68 

Laurea magistrale  14 7,44 45 17,37 59 13,19 

Master di I livello       

Master di II livello       

Dottorato di ricerca       

Totale personale 188  259  447  

% sul personale complessivo  42,06  57,94  100,00% 

Categoria A  

 UOMINI DONNE TOTALE 

Titolo di studio Valori  

assoluti 

% Valori  

assoluti 

% Valori  

assoluti 

% 

Inferiore al Diploma superiore 11 61,12 11 68,75 22 64,71 

Diploma di scuola superiore 6 33,33 5 31,25 11 32,35 

Laurea   

 

     

Laurea magistrale  1 5,55   1 2,94 

Master di I livello       

Master di II livello       

Dottorato di ricerca       

Totale personale 18  16  34  

% sul personale complessivo  52,95  47,05  100,00% 
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SEZIONE 2. CONCILIAZIONE VITA/LAVORO  

Il 97% del personale ha un contratto a tempo pieno, il restante 3% utilizza il part time al 50%. 

Rispetto alla fruizione dei congedi parentali e permessi legati alla L.n. 104/1992, il 38% del personale 

che ne usufruisce è maschile, mentre il 62% è femminile.  

TABELLA 1.9 – FRUIZIONE DELLE MISURE DI CONCILIAZIONE PER GENERE ED ETA’ 

                    UOMINI                                 DONNE 

Classi età  

<30 

da 

31 

a 

40 

da 

41 

a 

50 

da 

51 

a 

60 

> 

di 

60 

Tot % <30 

da 

31 

a 

40 

da 

41 

a 

50 

da 

51 

a 

60 

> 

di 

60 

Tot %  

Tipo Misura 

conciliazione  

Personale che 

fruisce di part 

time a richiesta  

*Le percentuali sono 

calcolate rispetto al totale 

del personale, sia 

maschile che femminile 
 

  3 4 9 8 24 2,75%* 
 

  15 12 2 29 3,06%* 

Personale che 

fruisce di 

telelavoro 

                            

Personale che 

fruisce del 

lavoro agile 

              

Personale che 

fruisce di orari 

flessibili 

              

Altro                

Totale                             

Totale %                             
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TABELLA 1.10 – FRUIZIONE DEI CONGEDI PARENTALI E PERMESSI L.104/1992 PER GENERE 

 UOMINI DONNE TOTALE 

 Valori  

assoluti 

% Valori  

assoluti 

% Valori  

assoluti 

% 

Numero permessi giornalieri 

L.104/1992 fruiti 

1733 42,21 2373 57,79 4106 100 

Numero permessi orari L.104/1992 

(n.ore) fruiti 

1964 44,63 2436 55,37 4400 100 

Numero permessi giornalieri per 

congedi parentali fruiti   

186 26,84 507 73,16 693 100 

Numero permessi orari per congedi 

parentali fruiti 
35 3,16 1071 96,84 1106 100 

Totale 3918  6387  10305  

% sul personale complessivo  38,02  61,98   
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SEZIONE 3. PARITA’/PARI OPPORTUNITA’  

La Giunta regionale ha approvato il Piano triennale di azioni positive 2019 – 2021 con DGR n. 380 

del 01.07.2019. 

Il Piano è stato suddiviso in tre obiettivi: 

1) Bilancio di genere 

2) Formazione dei dipendenti improntata sulla cultura della pari opportunità 

3) Utilizzo del linguaggio non discriminatorio nella pubblica amministrazione 

Il primo obiettivo è stato suddiviso nell’azione 1.1 – Raccolta dei dati, da effettuare nel biennio 2019-

2020 e azione 1.2. – Redazione del bilancio di genere, da svolgersi nell’anno 2021. 

L’attività è prevista in raccordo e collaborazione con le professionalità ed i Servizi che operano 

all’interno dell’Amministrazione: Comitato Unico di Garanzia, Servizio Amministrazione risorse 

umane, Servizio organizzazione e selezione, Servizio Bilancio, Servizio Verifica attuazione 

programma di governo e U.R.P . 

Il secondo si prefigge l’obiettivo di formare il personale dipendente rendendolo edotto sulle 

tematiche riguardanti le pari opportunità. A tal fine si rende necessario la programmazione di una 

politica formativa che miri ad illustrare ai dipendenti regionali la normativa comunitaria, nazionale 

e regionale sul tema delle discriminazioni di genere sul posto di lavoro e i principali organismi di 

tutela presenti all’interno ed all’esterno dell’ente.  

L’attività è prevista in raccordo e collaborazione con le professionalità ed i Servizi che operano 

all’interno e all’esterno dell’Amministrazione: Comitato Unico di Garanzia (C.U.G), Servizio tutela 

della salute e sicurezza sul lavoro, Servizio Amministrazione risorse umane, Consigliera di parità.  

La stessa verrà svolta anche e soprattutto come adempimento alla nuova direttiva n.2/2019. Nel 

merito il CUG ha provveduto ad inviare alla struttura competente la richiesta di inserimento di 

moduli formativi obbligatori in tema di pari opportunità in vista dell’aggiornamento del piano 

triennale di formazione del personale regionale. 

Il terzo obiettivo ha riguardato l’approvazione con deliberazione da parte del governo regionale 

della Guida all’utilizzo corretto del genere nel linguaggio amministrativo prevista come obiettivo 3, 

azione 3.1 del Piano triennale di azioni positive 2016-2018, e realizzata nell’anno 2018.  
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Con DGR n. 811 del 16.12.2019 è stato approvato il testo della Guida e diffuso a tutto il personale 

regionale con circolare del 21.02.2020. 

TABELLA 1.11 - FRUIZIONE DELLA FORMAZIONE SUDDIVISO PER GENERE, LIVELLO ED ETA’ 

                    UOMINI                                 DONNE 

Classi età  

<30 
da 31 

a 40 

da 

41 a 

50 

da 

51 a 

60 

> 

di 

60 

Tot % <30 
da 31 

a 40 

da 41 

a 50 

da 

51 

a 

60 

> 

di 

60 

Tot % 
 

Tipo Formazione 

Obbligatoria (sicurezza)           547*              638*   

Aggiornamento 
professionale 

          527*              673*   

Competenze 
manageriali/Relaziona 

                            

Tematiche CUG               

Violenza di genere               

Altro (specificare)               

Totale ore           7594              8659   

Totale ore %                             

 

TABELLA 1.8 - COMPOSIZIONE DI GENERE DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO  

Tipo di Commissione UOMINI DONNE TOTALE Presidente 

(D/U) 
Procedura mobilità volontaria. ex 

art.30,D.Lgs 165/2001 

Valori  

assoluti 

% Valori  

assoluti 

% Valori  

assoluti  

%  

Profilo-Dirig. Amm.vo-contabile 2 50% 2 50% 4 100% U 

Profilo-Dirig.Tecnico 3 75% 1 25% 4 100% U 

Profilo-Funz. Esperto Farmacista 2 50% 2 50% 4 100% U 

Profilo Funz. Esperto Avvocato 2 50% 2 50% 4 100% U 

Profilo Funz. Esperto Ingegnere 2 50% 2 50% 4 100% U 

Profilo Funz. Esp.Econ.c/o  Sogg.Aggr. 2 50% 2 50% 4 100% U 

Profilo Funz. Esp. Econ. c/o 

Presidenza 

2 50% 2 50% 4 100% U 
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Profilo Specialista Amministrativo 3 75% 1 25% 4 100% U 

Profilo Specialista Economista 3 75% 1 25% 4 100% U 

Profilo Specialista Ingegnere c/o DPE 3 75% 1 25% 4 100% U 

Profilo Specialista Ingegnere c/o DPC 3 75% 1 25% 4 100% U 

Profilo Specialista Biologo 2 50% 2 50% 4 100% U 

Profilo Specialista Geologo 2 50% 2 50% 4 100% U 

Profilo Specialista Ecologo 2 50% 2 50% 4 100% U 

Profilo Specialista Ingegnere 3 75% 1 25% 4 100% U 

Profilo Assistente Informatico 3 75% 1 25% 4 100% U 

Totale personale      39          25       64 100,00%  

% sul personale complessivo      61%         39%    

Nota Metodologica – Inserire per ciascuna commissione di concorso nominata nell’anno (per procedure di 

reclutamento di personale, assegni di ricerca, collaborazioni, ecc.) il numero e la percentuale di uomini e 

donne 
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SEZIONE 4. BENESSERE DEL PERSONALE 

Il C.U.G in collaborazione con il Servizio Tutela della salute e sicurezza sul lavoro ha posto in essere 

tutte le procedure per l’avvio dello Sportello di ascolto e sostegno in favore dei dipendenti regionali 

attraverso incontri o “counseling orientativi” a cura di una psicologa del lavoro, il cui scopo è stato 

quello di fornire alla persona interessata gli strumenti necessari per superare le problematiche 

legate a criticità di carattere comunicativo e relazionale nell’ambiente lavorativo. Gli incontri sono 

stati svolti nell’anno 2019, per un totale di 6 incontri: 3 nella sede dell’Aquila (14.12.18 – 23.01.19 

– 15.02.19) e 3 nella sede di Pescara (18.01.19 – 08.02.19 – 01.03.19), nei locali di pertinenza del 

medico competente. La partecipazione è avvenuta liberamente attraverso la prenotazione per email 

all’indirizzo della psicologa del lavoro individuata per l’attivazione dello sportello, oppure 

presentandosi direttamente negli orari e giorni indicati. A tutti gli utenti regionali è stata inviata una 

mail con l’invito a partecipare agli incontri. 

Rispettivamente all’adozione di codici, l’ente regionale con DGR n. 72 del 10.02.2014 ha adottato il 

“Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale”, aggiornato con DGR n. 983 del 

20.12.2018. 

Il CUG, inoltre, si propone per l’anno 2020 la predisposizione di un “Codice di condotta contro le 

discriminazioni, le molestie ed il mobbing”  al fine di prevenire e contrastare qualsiasi 

comportamento riconducibile al mobbing o altri fenomeni, comunque denominati, volti 

all’alterazione dell’integrità psico-fisica e professionale del lavoratore. 
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SEZIONE 5. PERFORMANCE 

Rispettivamente alla Performance la Regione Abruzzo segue le seguenti disposizioni: 

Con  Legge regionale n. 6 dell’08.04.2011 ha recepito i dettami del D.Lgs n. 150/2009 con la quale 

ha stabilito che la Regione misura e valuta le prestazione della sua struttura amministrativa nel suo 

complesso, delle unità organizzative, dei singoli dipendenti, nonché degli Enti strumentali della 

medesima, secondo modalità atte a garantire la trasparenza degli indicatori, dei metodi e dei 

risultati di valutazione.  

Con DGR n. 113 del 22.02.2018 è stato approvato il Sistema di misurazione e valutazione della 

Performance organizzativa ed individuale – adeguamento al Dlgs n. 150/2009 come novellato DLgs 

74/2017.      Con DGR n. 236 del 06.05.2019 è stato approvato il Piano delle Prestazioni 2019 – 2021 

– annualità 2019.  Nel Piano dell’anno 2019 non si sono ravvisate azioni, da parte delle strutture 

regionali, improntate al benessere organizzativo e/o a misure di pari opportunità. 
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SECONDA PARTE – L’AZIONE DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA 

1.OPERATIVITA’ 

 Il CUG attualmente in carica è stato nominato con determinazione direttoriale n. 68/DRG del 

22.07.2016 a firma del Direttore generale della Giunta regionale d’Abruzzo. La nomina dei 

componenti di rappresentanza regionale è avvenuta tramite avviso interno e successiva valutazione 

dei curricula pervenuti, inoltre, è stata stilata una graduatoria con relativi punteggi al fine di 

nominare la Presidente del CUG. Con determinazione direttoriale n. 120/DRG del 22.11.2016 è stata 

nominata l’attuale Presidente. Per i componenti di rappresentanza sindacale è stata fatta richiesta  

diretta alle rispettive sigle sindacali che hanno disposto la nomina per i componenti effettivi e 

supplenti. 

Il Servizio individuato come struttura amministrativa del CUG è la Tutela della salute e sicurezza sul 

lavoro, afferente nel 2019 alla Direzione generale. Il Servizio ha il  

compito di disporre gli atti necessari alla gestione contabile ed amministrativa del CUG, a cui è stato 

assegnato un capitolo di spesa sul bilancio annuale utile a garantire  

gli eventuali rimborsi spese per i componenti fuori sede e la realizzazione delle attività previste dal 

Piano di azioni positive.  

Il CUG ha sede presso Palazzo Silone a L’Aquila, sede istituzionale della Giunta regionale d’Abruzzo 

e, per lo svolgimento delle riunioni, utilizza le stanze e gli uffici disponibili al momento della richiesta. 

Le modalità di funzionamento del CUG sono previste dal regolamento approvato con deliberazione 

n. 1 del 17.04.2012, successivamente modificato ed integrato con deliberazione n. 1 del 05.10.2017 

ed adeguato con deliberazione n.4 del 17.12.2019. 

Nel corso dell’anno 2019 sono state svolte 5 riunioni le cui tematiche hanno riguardato 

principalmente la redazione del nuovo Piano triennale di azioni positive 2019 – 2021 e la 

realizzazione di attività di interesse per il personale regionale. 

Rispettivamente alla collaborazione tra CUG ed Ente regionale, il Comitato ha richiesto in data 

26.09.2019, successivamente alla pubblicazione della nuova direttiva, un incontro con i vertici 

dell’amministrazione al fine di concordare le modalità di attuazione degli adempimenti ivi previsti.  
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Alla stessa non è stato dato seguito se non unicamente da parte dell’Organismo unico di valutazione 

(O.I.V). 

Il CUG, inoltre, ha realizzato una pagina web dedicata 

https://www.regione.abruzzo.it/content/comitato-unico-di-garanzia-cug nella quale sono 

pubblicate tutte le informazioni riconducibili all’attività del CUG, alle sue competenze ed alla 

normativa di riferimento. 

 

2. ATTIVITA’ 

Nel corso dell’anno 2019 sono state molteplici le attività poste in essere dal CUG della Giunta 

regionale d’Abruzzo: 

1. CORSO DI AUTODIFESA GRATUITO: Realizzazione nella giornata dell’8 marzo 2019, dedicata 

alle donne, di un corso di autodifesa gratuito svoltosi il 9 marzo nella città dell’Aquila e nella 

città di Pescara in favore delle dipendenti della Regione Abruzzo (Giunta, Consiglio, ARTA, 

ADSU); 

2. SPORTELLO DI ASCOLTO E SOSTEGNO: lo sportello è stato organizzato in modalità 

“counseling” per un totale di 6 incontri: 3 nella sede dell’Aquila (14.12.18 – 23.01.19 – 

15.02.19) e 3 nella sede di Pescara (18.01.19 – 08.02.19 – 01.03.19); 

3. SEGNALETICA ORIZZONTALE – “STRISCE ROSA”: richiesta alla struttura regionale 

competente (Servizio patrimonio immobiliare) della realizzazione di  

strisce rosa in favore delle donne in stato di gravidanza e/o famiglie con bambini nell’area di 

parcheggio adiacente gli edifici regionali. La segnaletica è stata realizzata dal Servizio 

interessato su tutti i parcheggi di proprietà dell’ente regionale. 

4. PERCORSO DI ECOSOSTENIBILITA’: richiesta di un percorso di ecostenibilità attraverso 

l’adesione all’iniziativa “plastic free” lanciata dal Ministero dell’Ambiente per liberare le 

istituzioni dalla plastica e rispondere positivamente alla nuova direttiva europea che vieta 

agli stati membri l’impiego della plastica monouso entro il 2021. 

5. PERCORSI TATTILI PER NON VEDENTI/IPOVEDENTI:  al fine di rimuovere qualsiasi forma di 

discriminazione legata alla disabilità, è stata richiesta l’attivazione di percorsi tattili per non 

vedenti e/o ipovedenti presso la sede istituzionale di Palazzo Silone all’Aquila con la  

https://www.regione.abruzzo.it/content/comitato-unico-di-garanzia-cug
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predisposizione di una segnaletica orizzontale e verticale comprensiva di supporto in 

linguaggio braille e strisce orizzontali che possano guidare gli utenti diversamente abili, 

interni ed esterni, a raggiungere gli uffici regionali.  

6. MODULI FORMATIVI OBBLIGATORI SULLE PARI OPPORTUNITA’: richiesta al  Servizio 

regionale competente in materia, dell’inserimento di moduli formativi obbligatori sulle pari 

opportunità, così come previsto dalla Direttiva n. 2/2019. In vista dell’aggiornamento del 

Piano triennale di formazione del personale regionale, il CUG ha chiesto l’inserimento di 

moduli riguardanti le seguenti tematiche: Medicina di genere e benessere organizzativo, 

Gestione dei conflitti e controversie sul lavoro, Figure di tutela e diritto antidiscriminatorio, 

Disabilità e lavoro. 

7. APPLICAZIONE DI ULTERIORE ARTICOLAZIONE ORARIA: in adempimento all’art. 7, comma 

4, lett.p, del CCNL Funzioni locali del 21.05.2018 (criteri per l’individuazione di fasce 

temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore 

conciliazioni tra vita lavorativa e vita familiare), è stato richiesto dal CUG  l’inserimento  di 

un’ulteriore articolazione oraria a favore del personale regionale, di 7 ore e 12 minuti da 

rendere giornalmente. La richiesta è stata accolta ed inserita nel nuovo contratto integrativo 

decentrato. 

8. DONAZIONE DELLA PANCHINA ROSSA – GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA 

VIOLENZA SULLE DONNE: In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle 

donne, celebrata il 25 novembre, il CUG ha voluto donare al governo regionale una panchina 

rossa, simbolo della lotta alla violenza di genere.  

La cerimonia di donazione è avvenuta il 25 novembre alla presenza del Presidente della 

Regione Abruzzo e dell’assessora regionale con delega alle Pari Opportunità.  

9. GUIDA ALL’UTILIZZO CORRETTO DEL GENERE NEL LINGUAGGIO AMMINISTRATIVO: Il 

governo regionale, con DGR n. 811 del 16.12.2019,  ha approvato il testo della Guida 

all’utilizzo corretto del genere nel linguaggio amministrativo redatto con la collaborazione 

della Presidente del CUG ed inserito come obiettivo da realizzare all’interno del Piano 

triennale di azioni positive 2019 – 2021. Il CUG ha poi inviato, in data 21.02.2020,  
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una circolare a tutto il personale regionale con l’invito a rispettare quanto indicato e disposto 

nella guida.   

 

Il CUG della Giunta regionale fa parte della Rete nazionale dei CUG costituita dai Comitati 

unici di garanzia di oltre 170 pubbliche amministrazioni ed in rappresentanza di circa 500 

mila lavoratori. La rete è nata dall’esigenza di un confronto reciproco, di uno scambio di idee, 

competenze e buone prassi. Durante il corso dell’anno 2019 la rete nazionale dei CUG ha 

organizzato trimestralmente incontri formativi svolti principalmente nella sede nazionale 

dell’INAIL a Roma ma dando la possibilità ai CUG di enti particolarmente distanti da un punto 

di vista geografico, di essere presenti tramite videoconferenza. A maggio 2019 il CUG della 

Regione Abruzzo ha partecipato al ForumPA come ente aderente alla Rete nazionale di CUG.  
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

La Regione Abruzzo ha una composizione paritetica, dal punto di vista del genere, del personale di 

comparto, 657 uomini e 702 donne, mentre differente è la situazione in quello dirigenziale a tempo 

indeterminato dove le donne sono la metà degli uomini (32 uomini e 16 donne). 

Un gap importante si ravvisa nella composizione di genere delle commissioni di concorso: 61% 

uomini e 39% donne,  i presidenti uomini sono addirittura il 100% .  

Anche il divario economico per il personale a tempo pieno sposta la lancetta della retribuzione 

netta-media a favore degli uomini. 

Ulteriore considerazione, riguarda la formazione sulle tematiche legate alle pari opportunità, 

totalmente assente nell’anno 2019.  Nel merito è stata fatta richiesta, da parte del CUG, 

dell’inserimento nel nuovo piano triennale di formazione del personale di “moduli formativi 

obbligatori” sui temi citati, così come indicato dalla direttiva n.2 del 26.06.2019. 

Nel rapporto con l’Ente il CUG ha ravvisato, nel corso dell’anno 2019, un, seppur minimo, 

riconoscimento del Comitato e delle sue funzioni. Un’apertura maggiore c’è stata nel primo 

trimestre dell’anno 2020 con il coinvolgimento del CUG durante la fase finale di riorganizzazione 

delle strutture dell’ente regionale. 

Il Comitato, con le molteplici attività messe in campo, ha dato un segnale importante al proprio ente 

delle sue funzioni propositive, consultive e di verifica pertanto si auspica un maggiore 

coinvolgimento da parte dell’Ente stesso e la realizzazione delle azioni previste nella nuova direttiva 

n. 2 del 2019. 

 

La Presidente del C.U.G. 

dott.ssa Roberta Copersino 


