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PREMESSA
Il programma del Comitato unico di garanzia per l’anno 2017 necessita di una breve
premessa che consenta di inquadrare l’attività di questo organismo nel complesso
sistema del lavoro pubblico e delle relazioni con le istituzioni di riferimento del Cug e
le pubbliche amministrazioni, a partire ovviamente da quella di appartenenza.
I Comitati unici di garanzia, organismi presenti in tutte le pubbliche amministrazioni, a
prescindere dalle dimensioni, sono stati introdotti dalla legge n.183 del 2010 che
all’art. 21 ha disposto modifiche dell’art. 7 del d.lgs. 165 del 2001.
I Comitati unici di garanzia superano, innovandoli, i “Comitati per il contrasto del
fenomeno del mobbing” e i “Comitati per le pari opportunità”, già regolati dalla
contrattazione collettiva, in quanto il loro ambito di attività è molto più ampio poiché
supera il limite di intervento relativo al “genere” quale fattore di rischio di
discriminazione, adeguandosi alle indicazioni di carattere comunitario in ordine al
contrasto di altri rischi, sempre più spesso di carattere multiplo: età, disabilità,
orientamento sessuale, religione, razza, origine etnica.
Altro fattore di novità è l’attenzione al benessere di chi lavora, che ovviamente
comprende in sé non solo prevenzione e contrasto delle discriminazioni (chi subisce
una discriminazione, qualunque essa sia, sicuramente vede messa in gioco la propria
condizione di benessere), ma anche il contrasto ad ogni forma di violenza e molestia,
sia fisica che psicologica. Qui entra in campo il tema del benessere organizzativo con
tutto ciò che ne consegue, non ultimo il riferimento all’etica che deve improntare il
comportamento dei dipendenti pubblici e connotare l’operato e le scelte delle
pubbliche amministrazioni.
Tutto questo, per l’Inail, si traduce anche in politiche di prevenzione per la salute e la
sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori.
I Comitati unici di garanzia possono, a ragione, essere considerati un valore aggiunto
per la Pubblica Amministrazione, soprattutto in un momento storico come quello
attuale, nel quale si susseguono interventi riformatori che legittimano aspettative di
cambiamento in un’ottica di miglioramento che non vuol essere l’ennesima
proclamazione di principi.
Per questo cambio di paradigma nessuna legge può bastare: è necessario un
passaggio dal piano delle norme a quello dei comportamenti che deriva da una
coerente e tenace permanenza nello sforzo riformatore in grado di superare l’ambito
politico e normativo ed entrare nella cultura delle organizzazioni e di chi vi lavora, a
partire dalla dirigenza.
I Comitati unici di garanzia, per composizione, ruolo e funzione possono dare un
importante contributo al cambiamento culturale, proprio in considerazione di
molteplici aspetti:
a) il ruolo dei Cug quali promotori di azioni positive, anche per l’introduzione di
5
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b)

c)
d)

e)

strumenti di flessibilità lavorativa a supporto della conciliazione vita e lavoro:
questa funzione, insieme con quella di verifica, può assumere un ruolo
fondamentale nell’attuazione delle indicazioni contenute anche nella recente
riforma;
la composizione paritetica e paritaria nel genere assicura la conoscenza puntuale
dell’organizzazione delle amministrazioni di appartenenza e consente lo
svolgimento di un prezioso ruolo di mediazione al fine di prevenire l’insorgere di
situazioni che possano causare disagio, scontento e contenzioso;
la visione strategica dell’organizzazione e la valorizzazione delle diversità;
l’attenzione al benessere delle lavoratrici e dei lavoratori, il ruolo di garanzia nel
contrasto alle discriminazioni, ai fenomeni di violenza morale, fisica o psicologica
sui singoli, lo sviluppo di una cultura volta a raggiungere il “benessere”
dell’organizzazione: tutti elementi da cui possono trarre vantaggio sia donne che
uomini in egual misura, con un effetto finale positivo sulla qualità del lavoro,
sull’efficienza e sulla produttività;
la promozione e lo scambio di buone prassi tra pubbliche amministrazioni.

È ormai opinione comune che siano necessarie politiche di gestione delle risorse
umane che coinvolgano lavoratrici e lavoratori anche attraverso percorsi di informazione e formazione per gestire l’attuale trasformazione della forza lavoro - caratterizzata da diversi valori, culture, sessi, età, capacità fisiche, bisogni, gruppi etnici e strutture famigliari - e dei cambiamenti organizzativi e tecnologici.
Per tutti questi motivi, in un quadro generale orientato al recupero di efficienza da
parte delle pubbliche amministrazioni, il “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” (Cug) si
pone come fattore determinante per il successo di qualunque intervento riformatore.
Il Comitato unico di garanzia si delinea quale strumento di innovazione organizzativa
e può davvero diventare il trait d’union tra il miglioramento del clima lavorativo e
l’aumento dell’efficienza della P.A., veicolando il principio di pari opportunità all’interno
della cultura organizzativa del pubblico impiego e collaborando con tutti gli
interlocutori istituzionali dell’Ente.
In questo contesto si inserisce la programmazione dell’attività del Comitato unico di
garanzia dell’Istituto, istituito con determina del Direttore generale n. 41 del 15 luglio
2011 e rinnovato con determina del Direttore generale n. 17 del 23 giugno 2016 circolare n. 25 del 26 luglio 2016.

6
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PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ 2017
Nel definire il programma del 2017, si sono presi in considerazione obiettivi di
particolare rilevanza quali:
• azioni positive per prevenire ogni genere di discriminazioni, in primis quelle legate
al genere e anche le discriminazioni per disabilità e per età;
• migliorare welfare aziendale e benessere organizzativo;
• intervenire, migliorandole, sulle modalità di comunicazione interna all’Istituto per
quanto riguarda le attività del Comitato;
• consolidare e rendere il più possibile fluidi ed acquisiti i rapporti tra il Cug e le
Strutture, anche mediante interventi sulla circolare Inail n. 65 del 24 dicembre 2014
che li disciplina e sul regolamento di funzionamento del Cug;
• consolidare la rete con i Comitati unici di garanzia delle amministrazioni centrali e
nazionali - anche in relazione al ruolo di riferimento acquisito in merito dall’Inail - ed
i rapporti con le istituzioni di riferimento.
PROGRAMMARE PARTENDO DALLA CONOSCENZA: LA RELAZIONE SULLA CONDIZIONE
DEL PERSONALE
La Direttiva PCM 4 marzo 2011” Linee guida sulle modalità di funzionamento dei
Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di
chi lavora e contro le discriminazioni” prevede tra i compiti del Cug quello di redigere
una relazione sul personale.
Il Cug redige, entro il 30 marzo di ogni anno, una dettagliata relazione sulla situazione
del personale, riferita all’anno precedente, riguardante l’attuazione dei principi di
parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e
alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro. La relazione tiene conto anche
dei dati e delle informazioni forniti sui predetti temi dall’amministrazione e dal datore
di lavoro ai sensi del d.lgs. 81/08 nonché dalla relazione redatta dall’amministrazione
ai sensi della direttiva 23 maggio 2007 della presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica e per le pari opportunità.
Tale documento viene trasmesso ai vertici politici ed amministrativi dell’Inail nonché al
Dipartimento per la Funzione Pubblica.
La relazione costituisce un importante punto di partenza per la programmazione dell’attività del Cug e soprattutto per l’attività propositiva che il Comitato deve svolgere
con l’obiettivo di prevenire e rimuovere ogni forma di discriminazione e di lavorare per
la realizzazione del benessere organizzativo.
La varietà di informazioni acquisite al fine della redazione della relazione fanno sì che
questa possa costituire un importante momento di conoscenza e di riflessione non
7
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solo per il Cug ma anche per l’Amministrazione e, in un momento successivo, per il
confronto tra le amministrazioni e per lo scambio di buone pratiche.
A ben vedere la relazione potrebbe essere utilizzata anche dal datore di lavoro e dagli
Rspp per l’attuazione di politiche di prevenzione.
Entro il 30 marzo del 2017 il Cug redigerà la relazione sulla condizione del personale
Inail relativa al 2015/2016.
Fa parte del programma 2017 anche l’obiettivo di realizzare, in collaborazione con altri
Comitati appartenenti al “Forum dei Cug” delle amministrazioni centrali e nazionali, un
format condiviso al quale attenersi nella redazione delle relazioni redatte nelle amministrazioni, così da poter ottenere simiglianza nell’impianto e nei dati utilizzati con conseguente possibilità di confronto dei risultati.
Le informazioni concernenti il personale, che saranno acquisite ai fini della predetta
relazione, riguarderanno:
• dati relativi alla mobilità territoriale effettuata con la distinzione delle istanze per
categoria di personale (personale Aree A, B C, medici, professionisti, ricercatori,
ecc.), per sesso, per sede di appartenenza e sede di destinazione, nonché la distinzione tra le istanze accolte e quelle non accolte (con la motivazione del mancato
accoglimento, laddove possibile);
• dati relativi agli incarichi attribuiti al personale (es. posizioni fisse, posizioni organizzative, incarichi di coordinamento, ecc.) divisi per sesso e per sede;
• dati relativi alla permanenza nell’area/livello e/o passaggi di ruolo/posizione economica/profilo.
I dati saranno elaborati poi per: qualifica professionale; strumenti di flessibilità lavorativa (telelavoro, part time); per territorio; per titolo di studio; per classi di età; per punteggio nelle valutazioni; per valutazioni; per assenze (compresa la causale L. 104/92);
per formazione erogata.
Inoltre, si è ipotizzato di lavorare, nel corso del 2017, alla predisposizione di un questionario anonimo da sottoporre al personale al fine di reperire informazioni che non
è possibile acquisire tramite le procedure informatiche attualmente esistenti.
DISCRIMINAZIONI LEGATE AL GENERE E POLITICHE DI CONCILIAZIONE
Le discriminazioni legate al genere sono spesso dovute alla mancata adozione di
politiche di conciliazione.
La conciliazione vita/lavoro è un tema complesso che, interessando allo stesso modo
persone ed imprese, pubbliche e private, richiede strategie di intervento in grado di
incidere su diversi fronti: modalità organizzative e tempi di lavoro, servizi per la
famiglia, organizzazione dei tempi e degli spazi delle città, responsabilità di donne e
uomini nel lavoro di cura.
La questione ha assunto un interesse sempre maggiore anche per la Pubblica
Amministrazione: produttività e miglioramento dei servizi, insieme al contenimento
8
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della spesa pubblica, non possono prescindere da una giusta considerazione della
soddisfazione dei dipendenti, soprattutto in un momento storico di rilancio del lavoro
pubblico anche attraverso la recente riforma.
La parità di genere e la valorizzazione di tutte le risorse costituiscono un presupposto
per la competitività e per l’innovazione.
Molti studi negli ultimi anni hanno dimostrato l’utilità per le pubbliche
amministrazioni, di adottare politiche family friendly.
Infatti, l’introduzione di misure volte al miglioramento della compatibilità tra lavoro e
famiglia si sono dimostrate strategicamente positive e i costi per la loro realizzazione
sono stati prontamente ammortizzati.
La maggiore frequenza del ritorno al lavoro da parte delle madri dopo il congedo di
maternità, la possibilità di fruire di orari flessibili al reinserimento e di utilizzare
specifiche professionalità nonostante i compiti familiari, consentono di realizzare un
potenziale risparmio che compensa nettamente l’impegno necessario per attuare una
politica del personale orientata alla famiglia, spesso realizzabile anche senza far
ricorso a impegni di spesa, con indubbie positive ripercussioni anche sulla salute di
lavoratrici e lavoratori e sulla qualità e quantità del lavoro svolto.
Il momento attuale di riordino organizzativo legato alla innovazione della PA, ed in
particolare le disposizioni di cui all’art. 14 della legge 124 del 2015 - Promozione della
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche costituiscono un’occasione unica per introdurre cambiamenti e strumenti nuovi di
gestione delle risorse umane, quale il lavoro agile, o per promuovere e rinforzare
strumenti di flessibilità già consolidati che incidono positivamente sulla conciliazione,
quali il telelavoro.
L’Inail inserisce la conciliazione vita - lavoro all’interno della sua mission istituzionale, in
quanto, traducendosi in misure che incidono sul benessere organizzativo del
personale, costituisce un vero e proprio strumento di prevenzione per la salute e
sicurezza sul luogo di lavoro.
Nel 2014 l’Organizzazione Internazionale del Lavoro (Ilo) ha pubblicato il rapporto The
Maternity and paternity at work: law and practice across the world. Nel documento si
sottolinea come le norme che permettono di gestire più flessibilmente i congedi tra
genitori possono contribuire indirettamente a ridurre la presenza di eventi stressogeni
sia per le lavoratrici-madri, che lamentano gli effetti sul loro stato di salute
conseguente al doppio turno di lavoro, prima quello professionale poi quello familiare,
sia per i lavoratori-padri, che avvertono come frustrante e ansiogeno il non potersi
dedicare abbastanza ai propri figli.
Quando i lavoratori ritengono di non poter soddisfare contemporaneamente le
esigenze derivanti dal lavoro e dalla vita personale, il relativo stress che ne deriva
provoca una serie di problemi che possono portare, nei casi più gravi, anche alla
malattia. Pertanto, considerare il problema del work related stress anche dal punto di
vista del work life balance può essere decisivo per il miglioramento delle condizioni di
salute e sicurezza sul lavoro, con conseguenti benefici economici e sociali per le
aziende, i lavoratori e la società nel suo insieme.
9
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Il tema investe fortemente anche il lavoro pubblico, del quale fanno parte categorie di
lavoratori fortemente esposti a rischio, basti pensare al settore della sanità.
Questo ha determinato per l’Inail la necessità di assumere un forte impegno sia nei
confronti delle proprie risorse umane, che dei datori di lavoro, pubblici e privati, per i
quali l’Istituto si pone come riferimento istituzionale in materia di salute e sicurezza.
In questo contesto, l’Istituto ha valorizzato il ruolo del Comitato unico di garanzia quale
promotore di azioni positive per l’attuazione di politiche di parità, a partire dal genere,
contrasto alle discriminazioni e miglioramento del benessere organizzativo e da tempo
ha adottato azioni positive di sostegno alle attività genitoriali e familiari stimolando, in
ambito aziendale e sociale, anche fuori dall’Istituto, riflessioni per la diffusione delle
misure di pari opportunità e conciliazione.
Il telelavoro, misura prevista dall’art. 14 della legge 124 del 2015 come importante
strumento di organizzazione del lavoro anche ai fini della conciliazione dei tempi di
vita, ha trovato attuazione in Inail già dal 2003 ed ha coinvolto, negli anni, oltre mille
lavoratrici e lavoratori: è indubbio che la sperimentazione del telelavoro in Inail è
andata ben oltre qualsiasi altra esperienza reperibile nel panorama del lavoro
pubblico, ha offerto e continua ad offrire elementi di spunto e riflessione, tanto da
rappresentare un vero caso di studio. Di frequente l’Istituto è stato chiamato a
presentare il proprio regolamento del telelavoro presso amministrazioni intenzionate
a replicare la positiva esperienza Inail.
Il quadro complessivo delle iniziative assunte dall’Inail in tema di conciliazione è ampio
e vario: flessibilità degli orari, turnazioni, telelavoro, part-time, asilo nido aziendale
sono solo alcuni dei progetti realizzati e adottati quali strumenti che hanno
un’importanza strategica per il benessere organizzativo e più in generale
contribuiscono alla tutela globale della salute di lavoratrici e lavoratori.
Favorire la conciliazione è anche un’opportunità per il datore di lavoro pubblico, chiamato
in un momento come quello attuale, a garantire la qualità dei servizi con sempre minori
mezzi e risorse: coinvolgere lavoratori e lavoratrici, in maniera motivata, nel
raggiungimento di obiettivi sfidanti presuppone un investimento sulla loro motivazione e
questo passa anche dal riconoscimento e contemperamento delle reciproche esigenze.
Per cercare di ricondurre a sistema le iniziative adottate dall’Istituto in materia di
conciliazione è stato opportuno fare uno sforzo di razionalizzazione nella loro
presentazione, anche per dar modo ai dipendenti di poter conoscere nel dettaglio l’intero
sistema: è nata così, nel 2015, su proposta del Comitato unico di garanzia, la “Carta della
Conciliazione Inail” adottata con determina del Direttore generale dell’Istituto n. 26 del 25
maggio 2015. Trattasi di un documento sulle iniziative di conciliazione vita-lavoro dei
dipendenti Inail, con l’obiettivo di favorire concretamente la partecipazione equilibrata
del personale alla vita familiare e lavorativa, allo scopo di facilitare la divulgazione degli
strumenti finora adottati, promuoverne l’utilizzo e contribuire al miglioramento del
benessere delle persone e della produttività delle strutture.
Nella Carta della Conciliazione sono inserite tutte le misure di conciliazione operanti in
Inail che riguardano, prima di tutto, l’organizzazione del lavoro, attraverso una
ridefinizione dei tempi e dei luoghi di lavoro.
10
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Nella adozione da parte dell’Istituto di strumenti di flessibilità e welfare aziendale, il
Comitato per le pari opportunità prima e il Comitato unico di garanzia poi hanno
fornito un importante contributo.
Ad oggi, grazie all’impegno congiunto dell’amministrazione, delle organizzazioni
sindacali e del Cug, l’Inail si è dotato di strumenti di conciliazione dei tempi di vita che
sono di gran lunga migliori e più evoluti di quelli in dotazione alle altre
amministrazioni.
Si ricorda in merito la flessibilità oraria, il part time, il telelavoro, gli asili nido, gli
strumenti di welfare aziendale tra cui le campagne di prevenzione oncologica
all’interno dei posti di lavoro.
Infine l’Istituto ha in corso di realizzazione, su proposta e in sinergia con il Comitato
unico di garanzia, un progetto a livello nazionale di prevenzione per la salute e
sicurezza sul lavoro in ottica di genere, all’interno del quale viene promossa, per i
datori di lavoro pubblici e privati, l’adozione di strumenti di conciliazione in quanto
efficaci strumenti di prevenzione, sia per lo stress lavoro correlato sia per episodi
infortunistici, sia in occasione di lavoro che in itinere.
La ricerca, infatti, tende anche a trovare conferma e ragione del dato statistico che
vede le donne maggiormente coinvolte in infortuni in itinere, dato che viene letto in
relazione alle difficoltà di conciliare i tempi di vita, che si traducono inevitabilmente in
stanchezza e disattenzione con ripercussioni sulla condotta di guida o, al lavoro,
nell’uso di macchinari e, comunque, nello svolgimento delle mansioni lavorative.
In questo quadro complesso, l’Inail può dirsi preparato ad affrontare anche i successivi
passaggi, culturali ed organizzativi, per una sperimentazione di ulteriori forme di
flessibilità organizzativa orientate alla conciliazione.
Con i predetti obiettivi di favorire il benessere organizzativo, conciliare lavoro - cura,
diminuire le assenze, fidelizzare il personale, verranno elaborate proposte per la
sperimentazione di nuove forme di flessibilità, per alcune delle quali si è in attesa di
linee guida da parte del Dipartimento per la Funzione Pubblica, mentre per le altre
potrebbe essere più semplice attivare almeno una sperimentazione. Come ad
esempio per il “co-working”, nuova modalità di organizzazione del lavoro che il privato
da tempo attua in quanto comporta numerosi vantaggi sia per l’Amministrazione che
per il lavoratore, o per il “mobility manager”, presente in alcuni ministeri e in alcuni enti
pubblici. Questa figura è utile ai fini della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e
permette di migliorare l’utilizzo dei mezzi di trasporto curando una stretta
collaborazione con i componenti degli uffici del Comune e dei gestori dei servizi.
È necessario poi attualizzare la disciplina del telelavoro sulla base delle esigenze e della
problematiche manifestate dal personale.
DISCRIMINAZIONE PER DISABILITÀ
Il programma 2017 prevede anche azioni per il contrasto alle discriminazioni per disabilità.
11
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Il tema della disabilità è ovviamente core per l’Inail.
Le azioni del Cug possono essere rivolte sia all’interno dell’Istituto, ovvero in favore dei
dipendenti, sia all’esterno per riflettersi sui destinatari delle politiche dell’Inail.
Il Comitato intende avviare nel 2017 in primis una azione conoscitiva in merito alla
composizione del personale Inail con riferimento alla presenza di soggetti disabili, pur
nella consapevolezza dei limiti alla conoscenza posti dalla necessità del pieno rispetto
della privacy.
La conoscenza condizionerà e guiderà senz’altro l’azione di prevenzione rispetto alle
discriminazioni, ma alcuni progetti potranno essere proposti anche in un momento
antecedente.
Tra questi la verifica delle condizioni per un collegamento costante con il portale
Superabile al fine di valutare, con i responsabili della struttura, la possibilità di veicolare informazioni sulle discriminazioni per disabilità, con particolare riferimento al
lavoro pubblico.
Il portale, inoltre, potrebbe essere fatto conoscere, attraverso l’iniziativa del Cug Inail,
ai Cug delle altre amministrazioni che fanno parte del “Forum dei Cug”, così da diffondere le informazioni relative al tema della disabilità e sviluppare la cultura del contrasto alle discriminazioni.
Nel corso del 2017 dovranno anche essere attivati i contatti con l’Unar presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri (Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull’origine etnica) che
tra le sue competenze ha anche il contrasto alle discriminazioni per disabilità, anche
se in questo momento storico pare abbia messo in stand by questo filone.
DISCRIMINAZIONE PER ETÀ
L’età è fra i temi di attuale interesse nelle campagne europee: infatti l’Agenzia Europea
per la salute e sicurezza sul lavoro EU - OSHA, con lo slogan “Ambienti di lavoro sani e
sicuri ad ogni età”, ha lanciato la campagna europea 2016/2017 per promuovere il
lavoro sostenibile e l’invecchiamento in buona salute fin dall’inizio della vita lavorativa,
argomento che interessa in maniera rilevante anche considerata l’attuale fase di
ristrutturazione organizzativa.
Invecchiare in buona salute - questo il punto di vista della Agenzia Europea per la
sicurezza e salute sul lavoro, con sede a Bilbao (Spagna) - contribuisce al mantenimento di una forza lavoro più sana e motivata, riduce l’avvicendamento e l’assenteismo del
personale e migliora la produttività aziendale, determinando condizioni di lavoro sane,
sicure e benefiche per i lavoratori, le aziende e la società nel suo complesso. L’Inail in
qualità di Focal Point per l’Italia, ha il ruolo di promuovere occasioni di incontro e divulgazione sui temi della campagna e la partecipazione di un componente del Cug, quale
referente della campagna, vedrà particolarmente impegnato il Comitato in azioni propositive volte alla prevenzione della discriminazione per età. Le predette attività saranno rivolte, in via prioritaria, al personale dell’Istituto.
12
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I settori di attività riguarderanno la formazione, l’informazione, la verifica delle buone
prassi poste in essere dall’amministrazione e il monitoraggio dei dati presenti nelle
disposizioni interne al fine di valutare possibili contenuti discriminatori.
Si consideri infatti che la popolazione lavorativa di gran parte delle Pubbliche
Amministrazioni e dell’Inail, si attesta per la maggior parte sopra i 50 anni e quindi,
secondo la letteratura scientifica, può essere definita “lavorativamente anziana”.
WELFARE E BENESSERE ORGANIZZATIVO

Le misure di welfare aziendale

Crisi economica da un lato, welfare pubblico sempre più in affanno dall’altro, fanno
emergere, per ora soprattutto in ambito privato, una nuova idea di welfare e servizi
alla famiglia, come legittima integrazione del salario. In questo contesto, iniziano ad
acquisire rilevanza, all’interno del dibattito pubblico, anche le politiche di conciliazione
al meglio dei tempi di vita e lavoro.
Nel sistema privato, il welfare aziendale è generalmente inteso come l’insieme di benefit e servizi, forniti dall’azienda ai propri dipendenti al fine di migliorarne la vita privata
e lavorativa. I vantaggi per i lavoratori e per le aziende sono numerosi e, in molti casi,
si riscontrano, nel medio periodo, un miglioramento del clima aziendale e un aumento di produttività - quali risultati efficaci leve motivazionali.
Gli strumenti di welfare utilizzati sono numerosi e ad ampio raggio: riportandoli a
macro categorie, si trovano quelli legati all’area previdenziale integrativa, all’assistenza
sanitaria, agli aiuti ai non autosufficienti e anziani, alla maternità e alla cura dei figli,
allo spazio del diritto alla studio, all’area del supporto al reddito e del tempo libero,
all’area della conciliazione dei tempi.
Alcuni benefici di welfare sono destinati solo a una fascia di lavoratori (come ad esempio le spese per il sostegno dei figli allo studio o quelli legati alla maternità), mentre
altri coprono tutti i lavoratori (es. la previdenza e sanità integrativa); appare dunque
propedeutico alla adozione di sistemi di welfare aziendale attivare preventive indagini
sui fabbisogni effettivi del personale oltre che alla analisi dell’impegno che deriva in
termini di vincoli economici, organizzativi e gestionali.
Di recente misure di welfare aziendale hanno trovato e trovano spazio anche nel lavoro pubblico e sono destinate ad avere un ruolo sempre più rilevante nella contrattazione integrativa.
Già molte amministrazioni, come l’Inail, sostengono spese per il benessere del personale quali ad esempio: contributi per spese sanitarie, protesi, sussidi, rimborsi della
tassa di iscrizione ad albi professionali, rimborsi rette asili nido, rimborsi per gli abbonamenti al trasporto pubblico, ecc.
Le disposizioni contrattuali di livello nazionale, in alcuni comparti di contrattazione,
demandano la concessione dei benefici di natura assistenziale e sociale alla contrattazione integrativa e, di norma, l’onere complessivo è a carico del bilancio dell’amministrazione, nell’ambito di una soglia massima di spesa da non superare.
13
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Il Comitato unico di garanzia, anche negli anni precedenti, ha proposto iniziative di welfare aziendale, alcune delle quali sono state realizzate, con carattere locale e sperimentale.
Il 2017 vuol essere l’anno del consolidamento della sperimentazione e dell’allargamento a livello territoriale di alcune iniziative sperimentate a livello centrale sulla Direzione
generale, scelta dovuta alla numerosità dei dipendenti lì concentrati.
Le iniziative di welfare riguardano soprattutto la salute e la conciliazione dei tempi di
vita.
In sintonia con la mission dell’istituto sembrano particolarmente importati le iniziative
a tutela della salute mediante la prevenzione di importanti patologie.
Negli anni passati sono stati sperimentati due percorsi di prevenzione contro i tumori
del colon retto e del seno.
Entrambe si sono concretizzate in percorsi informativi e diagnostici, sperimentati sul
personale della Direzione generale, con esiti più che soddisfacenti in termini di adesione, soddisfazione dei destinatari e anche raccolta di dati per studi di carattere epidemiologico.
Nel corso del 2017 verrà proposta, attraverso la messa a disposizione di tutte le informazioni e del format collaudato, la replica degli interventi a livello locale regionale.
In linea con le direttive del Piano Nazionale di Prevenzione 2014-2018 del Ministero
della Salute che ha posto la promozione della salute e della sicurezza tra i suoi obiettivi principali, il programma 2017 prevede poi l’allargamento degli interventi con due
nuovi progetti per la prevenzione del melanoma e dell’osteoporosi.
Inoltre il Cug collaborerà nel 2017 con la Direzione centrale prevenzione, il
Dipartimento di epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale (Dimeila), la Direzione
centrale risorse umane (Dcru), la Sovrintendenza sanitaria centrale (Ssc), la Consulenza
statistico attuariale (Csa), la Direzione centrale per l’organizzazione digitale (Dcod), la
Direzione centrale pianificazione e comunicazione (Dcpc), la Direzione centrale ricerca,
per il “Progetto di lavoro relativo agli stili di vita con particolare attenzione all’”educazione alimentare”, destinato in questa sua prima fase, sperimentale, sempre alla
Direzione generale.
Il progetto trova riferimento anche nel “Regolamento recante il codice di comportamento dell’Inail e disposizioni sul benessere organizzativo” dove, al capo II dell’art.
27 comma 1, si afferma che “l’Istituto considera il benessere psicofisico e la serenità psicologica nei luoghi di lavoro quali elementi necessari per raggiungere i propri obiettivi
strategici”.
Dopo una prima sperimentazione presso la Direzione generale, l’impegno sarà quello
di far sì che anche questa iniziativa venga estesa anche alle strutture territoriali
dell’Istituto.
Quanto agli interventi di welfare relativi alle questioni legate al care giving e alla conciliazione, il Cug le ha inserite nella sezione dedicata alle pari opportunità, in quanto tali
strumenti sono efficaci sia al fine del raggiungimento del benessere che a quello della
prevenzione e contrasto delle discriminazioni, due fattori che sicuramente sono integrati tra loro in quanto non ci può essere benessere in presenza di discriminazioni.
14
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Le misure dirette al benessere organizzativo
I progetti di sviluppo dei servizi ai lavoratori - dalle iniziative di work life balance al ripensamento degli spazi e dei tempi di lavoro, dalla gestione della diversità e dei rapporti
inter-generazionali fino ai piani welfare aziendale - si possono leggere alla luce dell’innovazione e del cambiamento organizzativo.
L’importante è che, al di là della speculazione teorica, per ottenere risultati concreti in
ciascuna di queste aree, si abbia una visione integrata, sistemica e orientata al cambiamento. Serve la consapevolezza di operare in un terreno di frontiera, dove occorre
affrontare rischi e superare ostacoli non indifferenti.
Partendo da un impegno sul clima aziendale, anche nel lavoro pubblico si possono gradualmente innestare trasformazioni organizzative che incidono a tutti i livelli, determinando un miglioramento strutturale.
In questo contesto è sicuramente importante partire dai lavoratori e dalle loro caratteristiche, per ottimizzarne l’utilizzo nel rispondere alle richieste organizzative. Gestire
il benessere significa riconoscere e utilizzare i punti di forza dei lavoratori di diverso
genere, età, provenienza etnica, livello di work ability, progettando e modificando
opportunamente i contenuti di lavoro e promuovendo contemporaneamente sia i
benefici economici sia il benessere psico-sociale.
Questo quadro concettuale costituisce un terreno recettivo per tante possibili innovazioni, come quelle legate al coinvolgimento dei lavoratori nell’utilizzo di tecnologie
social, all’intervento su spazi e tempi del lavoro, all’attenzione per la demografia
aziendale e per la cura di un ambiente favorevole all’apprendimento, quale deriva
naturalmente da costruttivi rapporti inter-generazionali e da pratiche di diversity
management.
In questo contesto si colloca l’impegno del Cug per il benessere organizzativo: impegno complesso dato dalla somma di tutte le funzioni che sono state affidate a questo
organismo ed in particolare dalla prevenzione e contrasto alle discriminazioni, ma
anche dalla valorizzazione delle persone che lavorano, donne e uomini, senza alcuna
distinzione di appartenenza.
In questo contesto si colloca anche l’impegno del Comitato unico di garanzia per l’individuazione ed il rispetto di regole etiche a tutela della dignità di lavoratrici e lavoratori.
Come è noto già al tempo della sua prima costituzione il Cug aveva ritenuto opportuno proporre all’Amministrazione di ricondurre a unità, attraverso l’adozione di un
unico Codice Etico INAIL, i due Codici di Condotta in vigore nell’Istituto (Codice contro
le molestie sessuali e Codice per il contrasto al fenomeno del mobbing) ormai superati nella forma e nel contenuto.
La sostanziale contemporaneità tra la stesura del testo di Codice Etico proposto dal
Cug e l’entrata in vigore della normativa anticorruzione e con questa del regolamento
recante le indicazioni per la redazione dei codici di comportamento dei dipendenti
pubblici, aveva indotto l’ulteriore riflessione circa l’opportunità di integrare per quanto possibile il Codice di comportamento con il Codice etico, cercando di realizzare così
una operazione di razionalizzazione giuridica funzionale, al fine ultimo cui le norme
15

Volume CUG_2016 20/03/17 09.08 Pagina 16

COMITATO UNICO DI GARANZIA

Programma 2017

tutte tendono che è quello, già citato, della efficienza nella trasparenza e del rispetto
delle regole di correttezza e legalità.
La possibilità di dar corso a questo intervento di razionalizzazione e sistematizzazione
è stata avvalorata dalla delibera n. 75 del 2013 dell’Anac che espressamente prevede,
per le Amministrazioni che hanno già adottato Codici Etici, la possibilità di utilizzare le
Linee Guida rilasciate per la redazione del Codice di Comportamento anche per integrare i codici già vigenti.
Pur consapevoli della difficoltà insita in questo percorso di integrazione delle norme
(difficoltà che in questa prima fase ha consigliato l’adozione di capi separati) si è
comunque ritenuto che si trattasse di una opportunità, anche e soprattutto in considerazione delle specificità istituzionali dell’Inail rispetto alle altre Amministrazioni
Pubbliche, proprio per la complessa attività dell’Istituto per l’innovazione, la prevenzione, la ricerca e il sostegno al mondo del lavoro.
Il processo di integrazione, avviato, si è compiuto solo in parte attraverso l’integrazione di alcune norme, nel Codice di comportamento dei dipendenti Inail, che si riferiscono al benessere organizzativo.
Rimane aperta dunque, tutt’oggi, la questione di un Codice etico Inail che riunisca i due
codici di condotta (contro le molestie sessuali e contro il mobbing) che ancor oggi sono
in vigore nell’Istituto e che introduca nell’organizzazione alcuni strumenti di prevenzione in grado sicuramente di contribuire al benessere organizzativo.
Il tema è troppo ampio per essere qui affrontato; basti dire che nel programma 2017
del Cug è comunque presente la proposta di un Codice etico Inail, cui giungere attraverso il recupero del percorso fatto in precedenza e da completare attraverso un
nuovo coinvolgimento anche del personale (interviste e focus group) per individuare i
principi ispiratori del Codice etico e la riflessione sugli strumenti per la pratica attuazione delle norme etiche e di condotta (consiglieri di fiducia, sportello di ascolto o
altro).
È indubbio il valore aggiunto che si ottiene adottando strumenti non solo di repressione, ma anche di prevenzione, che siano del tutto in linea, anche all’interno, con la mission dell’Istituto. In tale ottica, il Codice Inail potrebbe porsi quale una buona pratica
idonea a stimolare ancora di più, se possibile, il dibattito sulla efficacia dei sistemi che
attraverso l’etica orientano i comportamenti.
Il Codice etico deve promuovere la parità nelle opportunità tra uomini e donne, il
rispetto della persona, le azioni volte al contrasto di ogni forma di discriminazione e
di violenza fisica e psicologica. In questo, le regole etiche, incidendo tanto sul risultato dei comportamenti quanto sull’intenzione delle azioni, indirizzano il lavoratore
ad agire con decoro, dignità, correttezza e lealtà, esaltando il prestigio dell’Istituto e
contribuendo a realizzare un ambiente lavorativo sereno mediante politiche aziendali e processi decisionali che tengano conto di tali principi e coinvolgano tutti i livelli dell’organizzazione.
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FORUM DEI CUG
Il programma 2017 prevede infine il costante confronto del Cug Inail con i Cug delle
altre amministrazioni centrali e nazionali.
Come è noto i Comitati unici di garanzia delle Amministrazioni centrali e nazionali
hanno spontaneamente costituito una rete tra loro al fine, tra l’altro, di agevolare il
confronto, promuovere azioni positive e progetti comuni, creare sinergie in relazione
alle materie trattate dai Comitati e anche risparmi di spesa, ad esempio facendo formazione insieme, scambiandosi esperti etc.
Questa rete ha preso il nome di “Forum dei CUG” ed è stata presentata il 16 giugno
2015 a Montecitorio alla presenza dei vertici delle Amministrazioni interessate.
Già dalla presentazione l’Inail, anche attraverso il proprio Comitato, ha assunto un ruolo
di riferimento, non tanto e non solo per l’attività svolta dal Cug, ma anche in relazione
al ruolo dell’Istituto: il contrasto alle discriminazioni e il benessere organizzativo appartengono necessariamente al tema della salute e sicurezza di lavoratrici e lavoratori.
Per questo motivo il Cug dell’Inail è visto come costante riferimento e, senza nulla chiedere, naturale coordinatore del tavolo che si è creato: ne deriva che anche le riunioni
vengono fatte in locali Inail, intendendo questa la logica conseguenza del rapporto che
si è creato e che si sta sviluppando.
L’esperienza 2015/2016 è stata più che positiva e importante, anche in termini di scambio e apprendimento: il confronto tra realtà diverse della Pubblica amministrazione è
motivo di stimolo e di crescita, una buona prassi che dovrebbe trovare modo di essere esportata anche in campi diversi da quello che occupa ogni amministrazione.
Il 2017 dovrà essere l’anno del rafforzamento della rete e del suo consolidamento, fattore cui l’Inail potrà dare un importante contributo.
Il Forum dei Cug, alla fine del 2016, contava l’adesione di circa settanta amministrazioni pubbliche (numerose Amministrazioni centrali, ma anche Enti nazionali e grandi Enti
locali, Enti di ricerca, Aziende ospedaliere, Università e reti di Cug già costituitesi in precedenza), con un bacino di oltre 500.000 lavoratici e lavoratori.
ALTRE ATTIVITÀ
Il programma del 2017 si incentra anche su iniziative formative e di comunicazione.
Quanto alla formazione verrà realizzato nei primissimi mesi del 2017 un progetto di
formazione rivolto ai titolari e supplenti del Comitato unico di garanzia oltre che ai
componenti di altri Cug facenti parte del Forum dei Cug. L’esigenza nasce dal fatto che,
a seguito del rinnovo del mandato, i componenti di nuova nomina hanno necessità di
acquisire le conoscenze utili allo svolgimento del ruolo, analogamente ai componenti
già al secondo mandato che, consapevoli del ruolo impegnativo che svolgono, necessitano di un adeguato supporto formativo/informativo che li accompagni nell’incarico.
La comunicazione sarà un impegno importante del Cug anche in attuazione della
Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2011 (con la quale il
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Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione e il Ministro per le Pari
Opportunità hanno dettato le linee guida per il funzionamento dei Comitati unici di
garanzia) la quale prevede che ciascuna amministrazione, sul proprio sito web, provveda a realizzare e a far sì che sia costantemente aggiornata l’apposita area dedicata alle
attività del Cug. Il Comitato unico di garanzia dell’Inail ha già un proprio minisito che,
tuttavia, dovrà essere adeguato alla versione comunicativa attuale dell’Istituto.
Inoltre è in programmazione la creazione di una Newsletter rivolta ai dipendenti,
quale attività informativo/promozionale sull’attività del Comitato unico di garanzia.

18

Volume CUG_2016 20/03/17 09.08 Pagina 19

LE COMMISSIONI E I GRUPPI DI LAVORO
Il Comitato appena costituito, ha mantenuto il modello organizzativo del precedente
mandato formato da commissioni permanenti suddivise per macro-aree, con la novità
di prevedere al loro interno gruppi di lavoro temporanei (per l’espletamento di attività
cadenzate ma di breve durata).
Commissione per le pari opportunità e il contrasto alle discriminazioni di genere
• Gruppo analisi dati del personale
• Gruppo strumenti di flessibilità lavorativa
• Gruppo salute e sicurezza in ottica di genere
Commissione per il contrasto alle discriminazioni per età
Commissione per il contrasto alla disabilità

Commissione per il benessere organizzativo
Gruppo codice etico
Gruppo consiglieri di fiducia/sportello di ascolto
Gruppo welfare aziendale
Gruppo indagine sul benessere organizzativo

•
•
•
•

Commissione Comunicazione/Organizzazione
• Gruppo forum dei CUG
• Gruppo piano triennale di azioni positive anche in termini di verifica
• Gruppo corrispondenza
• Gruppo comunicazione
• Gruppo redazione programma attività svolta annualmente, attività per l’anno successivo e per piano performance
• Gruppo organizzazione eventi

Nelle pagine a seguire, le schede relative alle iniziative delle Commissioni/Gruppi di
lavoro in programmazione per l’anno 2017.
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Piano delle attività del Comitato unico di garanzia (Cug) Inail 2017
Area tematica - Commissione per le pari opportunità e il contrasto
alle discriminazioni di genere: Gruppo analisi dati del personale

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ

COMMISSIONE
GRUPPO DI LAVORO

METODOLOGIA
OPERATIVA

La Direttiva PCM 4 marzo 2011” Linee guida sulle modalità di
funzionamento dei "Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni" prevede tra i compiti del Cug quello di redigere
una relazione sul personale.
Il Cug redige, entro il 30 marzo di ogni anno, una dettagliata
relazione sulla situazione del personale, riferita all’anno precedente, riguardante l'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro.
La relazione tiene conto anche dei dati e delle informazioni forniti sui predetti temi dall'amministrazione e dal datore di lavoro
ai sensi del d.lgs. 81/08 nonché dalla relazione redatta dall’amministrazione ai sensi della direttiva 23 maggio 2007 della presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione
Pubblica e per le pari opportunità.
Tale documento viene trasmesso ai vertici politici ed amministrativi dell'Inail.
Gruppo analisi dati del personale
Il Gruppo “Analisi dati del personale” si è riunito per impostare il
programma delle attività condividendo la tipologia di informazioni da richiedere alle strutture competenti. Partendo dai
dati già presenti nella relazione redatta per il triennio di osservazione 2012-2014, si è stabilito di richiedere ulteriori informazioni relative all’anno 2015 quali:
• il dato relativo alla mobilità territoriale effettuata nel 2015 con
la distinzione delle istanze per categoria di personale (personale Aree A, B C, medici, professionisti, ricercatori, ecc.), per
sesso, per sede di appartenenza e sede di destinazione, nonché
la distinzione tra le istanze accolte e quelle non accolte (con la
motivazione del mancato accoglimento, laddove possibile);
• il dato relativo agli incarichi attribuiti al personale (es.
posizioni fisse, posizioni organizzative, incarichi di coordinamento, ecc.) divisi per sesso e per sede;
• il dato relativo alla permanenza nell’area/ livello e/o passaggi
di ruolo /posizione economica /profilo.
I dati saranno elaborati per:

• qualifica professionale
20
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MODALITÀ E CONTENUTI
DI COMUNICAZIONE
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strumenti di flessibilità lavorativa (telelavoro, part time)
per territorio
per titolo di studio
per classi di età
per punteggio nelle valutazioni
per valutazioni
per assenze (compresa la causale L. 104/92)
per formazione erogata

Nel 2017 il Gruppo “Analisi dati del personale” dovrà raccogliere
le varie informazioni e procedere ad un controllo di fattibilità e
di coerenza delle stesse.
L’attività, che necessariamente si concluderà entro il mese di
marzo, riguarderà in primo luogo l’analisi dei dati raccolti, la successiva elaborazione delle tabelle e la stesura della parte descrittiva della relazione.
Inoltre, si è ipotizzato di lavorare nel corso del 2017 alla predisposizione di un questionario anonimo da sottoporre al personale al fine di reperire informazioni che non è possibile acquisire
tramite le procedure informatiche attualmente esistenti (es. HR
contabilità).
Il questionario potrebbe essere utilizzato per effettuare delle
analisi incrociate tra fruizione di alcune tipologie di permessi (es.
legge 104/92) o di forme di flessibilità (quali telelavoro/part time)
e particolari situazioni personali/familiari che non emergono dai
dati numerici, o per rilevare situazioni di malessere dei dipendenti (es. reiterate istanze di mobilità o di telelavoro non
accolte).
Il gruppo lavorerà, poi, per individuare ulteriori informazioni
concernenti il personale che risultano utili ai fini della relazione
o per superare quelle limitazioni (anche di tipo informatico) che
attualmente impediscono di acquisire certe tipologie di dati.
L’iniziativa è orientata a rilevare lo stato del personale; infatti,
come già nel passato, la relazione prende in considerazione la
situazione del personale Inail, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Direttiva citata. Si intende in questo modo fornire
spunti e riflessioni all’Amministrazione per adottare comportamenti organizzativi improntati alla valorizzazione delle differenze ed all’eguaglianza nelle opportunità offerte ai dipendenti.
Il documento vuole essere un contributo di analisi della gestione
del personale attuata dall’Inail al fine di individuare aree di criticità che, analizzate nel giusto modo, permettano di progettare
interventi finalizzati ad obiettivi sostenibili di miglioramento.
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PERIODO
DI DIFFUSIONE

STIMA DELLE RISORSE
CHE SARANNO
UTILIZZATE
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- Rilevare situazioni di disagio del personale ed evidenziare eventuali anomalie e/o disagi dello stesso garantendo al contempo la pari opportunità di genere

- Far sì che l’Amministrazione sia orientata sempre più
al benessere organizzativo dei lavoratori e delle lavoratrici
Marzo-Aprile 2017
Risorse interne
Componenti del Cug

- Controllo dei dati e informazioni raccolte per analisi di
fattibilità
AZIONI DI MONITORAGGIO - Predisposizione di un questionario anonimo da sottoE INDICATORI
porre al personale al fine di reperire informazioni che
DI VALUTAZIONE
non è possibile acquisire attraverso le procedure informatiche attualmente in uso (es. HR contabilità)
SINERGIE CON ALTRI
SOGGETTI ISTITUZIONALI
E/O STAKEHOLDER
ALTRE OSSERVAZIONI
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Piano delle attività del Comitato unico di garanzia (Cug) Inail 2017
Area tematica - ommissione per le pari opportunità e il contrasto
alle discriminazioni di genere: Gruppo strumenti di flessibilità lavorativa

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ

COMMISSIONE
GRUPPO DI LAVORO

Nel 2015 è stata pubblicata la legge 124 relativa alla Riforma
della Pubblica Amministrazione che, tra l’altro cose, prevede il
miglioramento dei servizi utilizzando le potenzialità fornite dalle
nuove tecnologie. In particolare l’art. 14 prevede misure atte a
promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, che
garantiscono percorsi di carriera non discriminanti, tramite l’attuazione di un’organizzazione di lavoro flessibile, non collegata
alla presenza fisica, ma basata sui risultati.
Il Comitato unico di garanzia è impegnato nella formulazione di
proposte per la sperimentazione di nuove forme di flessibilità
come già in passato si era impegnato il Comitato Pari
Opportunità.
Fra le proposte rientra il “co-working” e il “mobility manager”.
Gruppo strumenti di flessibilità lavorativa

METODOLOGIA
OPERATIVA

L’attività del gruppo di lavoro sarà incentrata sulla costituzione
di tavoli tecnici con le direzioni interessate, Dcod, Dcru, per lo
studio e la sperimentazione di nuove forme di flessibilità quali il
“co-working”, nuova modalità di lavoro da tempo attuata nel
mondo del lavoro privato per i numerosi vantaggi per
l’Amministrazione e per il lavoratore, o il “mobility manager” già
presente in alcuni ministeri ed enti pubblici.
Il “co-working”, porterebbe da un lato a diminuire le domande di
assegnazione temporanea con tutte le problematiche connesse
(come ad esempio tempi lunghi di realizzazione) e dall’altra
potrebbe diventare un idoneo strumento facilitatore del
benessere dei lavoratori, soprattutto in caso di riorganizzazioni
generali con soppressione di alcuni uffici periferici.
Il “mobility manager”, è utile ai fini della conciliazione dei tempi
di vita e di lavoro e permette di migliorare l’utilizzo dei mezzi di
trasporto curando una stretta collaborazione con i componenti
degli uffici del Comune e dei gestori dei servizi.
Sempre alta sarà l’attenzione del Comitato e del gruppo di
lavoro finalizzata a proposte di miglioramento dell’attuale disciplina del telelavoro sulla base delle esigenze e della problematiche che i lavoratori e le lavoratrici possano manifestare.

MODALITÀ E CONTENUTI
DI COMUNICAZIONE

Pubblicizzare la Carta della Conciliazione, utilizzando il sito del
Cug al fine di divulgare gli strumenti di flessibilità esistenti
nell’Istituto.
23
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MODALITÀ E CONTENUTI
DI COMUNICAZIONE

OBIETTIVI E TARGET
PERIODO
DI DIFFUSIONE
STIMA DELLE RISORSE
CHE SARANNO
UTILIZZATE

Programma 2017

Sensibilizzare la dirigenza su detti strumenti e sulla ricaduta che
gli stessi hanno sul benessere organizzativo, sulla quantità e
qualità del lavoro svolto nonché sulla diminuzione delle assenze
dal lavoro.

-

Favorire il benessere organizzativo
Conciliare lavoro – cura
Diminuire le assenze
Fidelizzare il personale

Gennaio – dicembre 2017
Risorse interne
Componenti del Cug - Segreteria Comitato

Coinvolgimento delle direzioni centrali interessate in particolare
la Dcru attraverso:
AZIONI DI MONITORAGGIO - gruppi di lavoro e incontri per la verifica dei tempi e delle fasi
E INDICATORI
di realizzazione delle proposte inviate dal Cug alla Dcru in
DI VALUTAZIONE
parte valutate con le OO.SS.
- monitoraggio degli strumenti di flessibilità in uso al fine di
migliorarne l’applicazione
SINERGIE CON ALTRI
SOGGETTI ISTITUZIONALI
E/O STAKEHOLDER

ALTRE OSSERVAZIONI

24

Collaborazione con le altre Amministrazioni avvalendosi della
rete del Forum dei Cug, per un confronto utile a rendere omogenea quanto più possibile la normativa in materia di strumenti di
flessibilità lavorativa nel lavoro pubblico.
Arricchirsi vicendevolmente delle esperienze di successo e
buone prassi, già sperimentate efficacemente negli Enti.
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Piano delle attività del Comitato unico di garanzia (Cug) Inail 2017
Area tematica - Commissione per le pari opportunità e il contrasto
alle discriminazioni di genere: Gruppo “Salute e sicurezza in ottica di genere”

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ

COMMISSIONE
GRUPPO DI LAVORO
METODOLOGIA
OPERATIVA

L’attività di un gruppo di lavoro specificatamente dedicato alla
salute e sicurezza in ottica di genere all’interno della commissione del Cug per le pari opportunità ed il contrasto alle discriminazioni deriva da un’attenzione pluriennale a questo tema.
Sin dal 2009 infatti, proprio su proposta del Cug nella persona
del suo Presidente, è attivo il progetto “Salute e sicurezza sul
lavoro, una questiona anche di genere” (SdG) che, avviato e condotto in Toscana, è dal 2016 un progetto di rilevanza nazionale
per l’istituto, che ha attivato uno specifico gruppo di lavoro coordinato dalla Dc Prevenzione.
Se il progetto SdG ha come destinatario privilegiato il mondo del
lavoro esterno ad Inail, il gruppo nell’ambito Cug ha invece l’obiettivo di proporre iniziative e attività, rivolte al personale Inail e, si
auspica, in collaborazione e sinergia con i Cug di altre amministrazioni, volte a promuovere l’attenzione e la valorizzazione delle
differenze in ogni processo lavorativo.
Quanto sopra a partire dalla diffusione di una cultura di attenzione alle differenze, mediante l’integrazione dei moduli formativi e di aggiornamento previsti dal d.lgs. 81/08 e s.m.i. rivolti a
datori di lavoro, dirigenti, lavoratori, Rspp e Rls. L’integrazione
riguarderà anche la divulgazione di informazioni su ruolo, compiti e attività del Cug Inail.
Sarà poi curata la promozione di iniziative di prevenzione dei
tumori, avviando iniziative di informazione al personale in ottica
di genere e, se possibile, estendendo anche sul territorio le campagne di prevenzione del tumore del colon retto e del seno, positivamente realizzate a livello centrale. Altro tema che si intende
affrontare è l’abitudine al fumo, attuando un’indagine conoscitiva e proponendo iniziative, anche sulla scorta di esperienze già
esistenti. Sarà poi promosso l’approfondimento sugli infortuni in
itinere (analisi del dato in ambito Inail, distribuzione del questionario, elaborazione, individuazione di azioni correttive).
Gruppo salute e sicurezza in ottica di genere

L’attività del gruppo si svilupperà attraverso le seguenti direttrici operative:
- Sul versante interno: promozione delle iniziative in condivisione
con i componenti del Cug, in modo particolare con quelli della
Commissione di appartenenza, in quanto molte delle attività e
iniziative proposte interessano anche altri gruppi di lavoro.
25
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- Sul versante esterno: verificare che l’azione dell’Istituto per la
METODOLOGIA
OPERATIVA

prevenzione si muova anche nell’ottica della tutela delle differenze. Es. incentivi Inail (Ot24, Isi, ecc.).
Diffusione della cultura di valorizzazione delle differenze e
delle attività del Cug in eventi esterni e mediante la pubblicazione di articoli o la partecipazione a congressi, seminari,
ecc. sia a livello nazionale che internazionale.

- L’iniziativa comunicativa sarà orientata a sensibilizzare il per-

MODALITÀ E CONTENUTI
DI COMUNICAZIONE

sonale tutto, in primis, circa i ruolo, compiti e attività del Cug
Inail. Grande attenzione sarà poi riservata alla diffusione
della cultura di attenzione e valorizzazione delle differenze,
mediante opportune azioni formative/informative. Il gruppo
darà poi il suo contributo per la realizzazione di eventi a cura
del Cug.
- La diffusione delle attività del Cug e delle iniziative attuate
sarà condotta anche attraverso pubblicazione di articoli e
partecipazioni a seminari e congressi.
- Utile strumento sarà infine anche la newsletter del Cug.

- Promozione della cultura e della sensibilità alle differenze (di
OBIETTIVI E TARGET

PERIODO
DI DIFFUSIONE

STIMA DELLE RISORSE
CHE SARANNO
UTILIZZATE

genere, età, ecc.) (in Inail ma anche nelle altre P.A.).

- Promozione della salute e sicurezza dei lavoratori e delle
lavoratrici

- Promozione di corretti stili di vita, anche in relazione all’invecchiamento della popolazione lavorativa.

- Gennaio – dicembre 2017
- Risorse interne
- Componenti del Cug - Segreteria Comitato

Gli obiettivi proposti e le relative iniziative e attività si possono
realizzare solo in collaborazione ed in sinergia con gli altri grupAZIONI DI MONITORAGGIO
pi della commissione e con le direzioni centrali preposte.
E INDICATORI
I risultati saranno oggetto di verifica in merito alla sinergia reaDI VALUTAZIONE
lizzata, alla bontà dei metodi adottati e all’efficacia delle iniziative realizzate.
SINERGIE CON ALTRI
SOGGETTI ISTITUZIONALI
E/O STAKEHOLDER

26

Attività di confronto e sinergia con:
- i componenti del progetto “Salute e sicurezza sul lavoro, una
questione anche di genere”, attivo in Dc prevenzione
- i componenti degli altri gruppi che operano nella commissione
pari opportunità e contrasto alle discriminazioni di genere
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SINERGIE CON ALTRI
SOGGETTI ISTITUZIONALI
E/O STAKEHOLDER

ALTRE OSSERVAZIONI

Programma 2017

- Dcru, relativamente agli aspetti connessi con le attività formative

- quanti, in altre amministrazioni, si occupano degli stessi temi,
avvalendosi anche della rete creata dal Forum dei Cug

L’impegno del Cug in questo ambito esprime l’attenzione
dell’Istituto, al proprio interno ma anche nei confronti di tutti i
lavoratori e le lavoratrici, alla diffusione della cultura di valorizzazione delle differenze (di genere, età, provenienza, forma contrattuale), in conformità con la propria mission ed in virtù dei
compiti assegnatigli dal legislatore.

27
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Piano delle attività del Comitato unico di garanzia (Cug) Inail 2017
Area tematica - Commissione contrasto alle discriminazioni per età
TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ
COMMISSIONE
GRUPPO DI LAVORO

Attività volta al benessere organizzativo del personale Inail con
particolare riferimento al contrasto delle discriminazioni in base
all’età.
Commissione per il contrasto alle discriminazioni per età
L’attività della Commissione si svilupperà attraverso le seguenti
direttrici operative:

- Sul versante interno

METODOLOGIA
OPERATIVA

o Monitoraggio, verifica e proposta di azioni positive nei confronti del personale dell’Istituto, sui temi della prevenzione
alle discriminazioni per età e dell’invecchiamento attivo sul
luogo di lavoro.

- Sul versante esterno

o Promozione dell’invecchiamento attivo sui luoghi di lavoro

In aggiunta all’attività di monitoraggio dati, verifica buone prassi, formazione, informazione, promozione della salute, particolare rilievo sarà dato alla sperimentazione di taluni
progetti/iniziative nelle sedi che daranno la loro disponibilità in
tal senso.

MODALITÀ E CONTENUTI
DI COMUNICAZIONE

OBIETTIVI E TARGET

L’attività, in linea con le politiche dell’Istituto in materia di tutela
e garanzia del lavoro sano e sicuro, ha il fine di sensibilizzare il
personale sulle tematiche delle pari opportunità e del benessere
organizzativo, della conciliazione vita – lavoro tenuto conto della
peculiare attenzione alla variabile età nella valutazione e gestione del rischio lavorativo del personale Inail.
Tali attività saranno poste con specifici momenti divulgativi
all’attenzione della comunità Inail sotto il profilo dei risultati raggiunti e delle “buone pratiche” da condividere.

Sotto il profilo del MONITORAGGIO DATI:
- verificare le disposizioni interne, al fine di valutare possibili
contenuti discriminatori;
- verificare i dati di analisi sull’età dei dipendenti, non in forma
aggregata.
Sotto il profilo della VERIFICA BUONE PRASSI:

- effettuare la ricognizione delle buone prassi finalizzate ad
28
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evitare discriminazione per età e ad agevolare l’invecchiamento attivo già esistenti presso le Sedi Inail;
- effettuare la ricognizione delle iniziative/eventi esterni in cui
Inail è partner/partecipe aventi ad oggetto l’invecchiamento
attivo (anche legate a campagna EU- OSHA)
- effettuare la ricognizione dell’esistenza nelle Regioni di Reti Cug
o Reti istituzionali territoriali (Regione, Comune Provincia etc.)
che si occupano, a vario titolo, del tema dell’Invecchiamento
Attivo, per un coinvolgimento dell’Inail (Sede)
Sotto il profilo dell’attività di FORMAZIONE:

- promuovere la formazione mirata nei confronti della Diri-

genza (attribuire/far comprendere ai Dirigenti/Coordinatori/
Responsabili il compito e il dovere di gestire l’età nell’organizzazione del lavoro e del personale);
- promuovere la formazione tecnologica di base: allineare le
competenze del personale over 50 Inail alle esigenze di
conoscenza di procedure informatiche di uso comune quali
excel, power point, ecc (e, non da ultimo, nuovo telefono);
- Realizzare un percorso formativo FAD rivolto a tutto il personale (con valenza per curriculum formativo).
OBIETTIVI E TARGET

Sotto il profilo dell’attività di INFORMAZIONE:

- Acquisire/censire/analizzare il materiale informativo già

esistente in Inail ed eventualmente presso altre Istituzioni
(Ufficio Consigliera Nazionale di Parità PCM, Ministero della
Salute, etc.)
- Realizzare un opuscolo informativo per i dipendenti (anche in
collaborazione col gruppo di lavoro che ha realizzato il
Volume “Lavorare negli anni della Maturità” anno 2013);
Le SEDI come LABORATORI di sperimentazione:

- costruire uno specifico progetto mirato e monitorabile laddove

vi siano Sedi (Direzioni centrali/regionali) disponibili a costituire
laboratorio sperimentale per l’attuazione di un modello organizzativo coerente con le politiche di invecchiamento attivo (DVR,
visite mediche, questionari periodici, ergonomia ambienti, ecc.);
- creare progetti di affiancamento/mentoring con dipendenti
di età più avanzata nelle Sedi in cui vi siano ingressi di personale giovane.
Sotto il profilo dell’attività di promozione generale delle
politiche istituzionali:
- Realizzare un documento di orientamento/indirizzo per
l’Amministrazione sui contenuti approvati dal Comitato;

29
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Sotto il profilo dell’attività di promozione della salute:
- Definire in sinergia con la “Commissione per la Promozione
della Salute e della prevenzione alimentare nei luoghi di
lavoro”: la partecipazione del Cug ai progetti dell’Istituto in
materia di sicurezza alimentare (con particolare attenzione a
quanto attiene la popolazione di età più avanzata):
- Promuovere le iniziative volte ad assicurare al personale, a
titolo gratuito o a costi inferiori rispetto al ticket ASL e in
tempi brevi:
o visite senologiche per la prevenzione del tumore al seno,
esami per la prevenzione dei tumori intestinali, valutazione
osteoporosi post-menopausale, indicazioni dietologiche in
relazione all’età e ad uno stile di vita sedentaria, indicazioni
per attività fisica soprattutto per soggetti over 55;
- Promuovere le iniziative volte a facilitare/contenere i costi di
accesso a strumenti di agevolazione dell’invecchiamento attivo: prestazioni fisioterapiche, palestre, ottici, ecc..

OBIETTIVI E TARGET

Sotto il profilo dell’attività di implementazione (o “ritaratura”) del welfare aziendale:
- Rivisitare i benefici assistenziali con inclusione di sostegno
per spese di assistenza anziani, assistenza domiciliare, etc.
- Includere l’età avanzata fra i criteri per il telelavoro (durata del
percorso casa-lavoro, patologie croniche documentate, ecc.)
- Individuare particolari forme di flessibilità oraria per esigenze
legate all’età
- diffondere l’impegno assunto dall’Ente a favore di questa cultura informando sui progetti intrapresi e sui risultati conseguiti e sul ruolo del Comitato.
Sul versante esterno, della promozione dell’invecchiamento
attivo sul luogo di lavoro
- Partecipazione di una rappresentanza Cug (formalizzata)
nella commissione che valuterà le proposte presentate dalle
aziende per la Campagna Eu-OSHA 2016/2017 Ambienti di
lavoro sani e sicuri ad ogni età.
- Presenza / Parere del Cug nelle iniziative dell’istituto volte a
favorire l’invecchiamento attivo (nei confronti della popolazione).
- Condividere la tematica con il FORUM DEI CUG (Anche attraverso un Convegno ad hoc).
- Monitorare, anche insieme ad altri Cug, della normativa europea e nazionale in materia.
- Costituire un gruppo di lavoro trasversale al FORUM DEI CUG
composto da professionalità tecniche per elaborare proposte
e linee di indirizzo comuni.

30
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PERIODO
DI DIFFUSIONE
STIMA DELLE RISORSE
CHE SARANNO
UTILIZZATE

Programma 2017

Gennaio – dicembre 2017
Risorse interne
Componenti del Gruppo di Lavoro - Segreteria Comitato

AZIONI DI MONITORAGGIO
Coinvolgimento del personale nella redazione e contribuzione ai
E INDICATORI
contenuti, contatti per richiesta informazioni.
DI VALUTAZIONE
SINERGIE CON ALTRI
SOGGETTI ISTITUZIONALI
E/O STAKEHOLDER

ALTRE OSSERVAZIONI

Analoga attività promozionale sarà rivolta ai Cug di altre amministrazioni al fine di valorizzare la sinergia con le parti sociali e i
soggetti istituzionali.
Il progetto si collega con l’attività promossa dall’Inail in tema di
benessere organizzativo e di tutela della condizione lavorativa
del personale.
L’attività esprime l’attenzione dell’Istituto verso i soggetti (in
prevalenza donne) che, pur apportando un notevole contributo
sociale, risultano vulnerabili in quanto sommano su di sé
molteplici ruoli e connotazioni, non sempre adeguatamente valorizzati.
L’attività del Cug va nella direzione di riconoscere, valorizzare,
proteggere tale apporto e di renderlo compatibile con le attività
lavorative.

31
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Piano delle attività del Comitato unico di garanzia (Cug) Inail 2017
Area tematica – Commissione contrasto alle discriminazioni per disabilità
TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ
COMMISSIONE
GRUPPO DI LAVORO

METODOLOGIA
OPERATIVA

32

Proposizione azioni positive volte a contrastare le discriminazioni per disabilità
Commissione per il contrasto alla disabilità
L’attività della commissione, a seguito dei primi contatti intercorsi con i referenti del Servizio Superabile e raccolta la
disponibilità degli stessi, sarà rivolta ad avviare una stretta
collaborazione in relazione alle attività messe in campo dalla
Commissione.
Sul versante interno l’attività è svolta in costante condivisione
con la Direzione centrale prestazioni socio-sanitarie.
La metodologia si baserà sulla raccolta di informazioni tramite
una indagine conoscitiva sui dipendenti disabili presenti nelle
varie sedi per identificare le loro esigenze, anche in relazione alla
specifica tipologia di disabilità.
Nel rispetto dei principi di riservatezza e tutela della privacy,
dovranno essere identificati alcuni dati dei soggetti in esame
(età, sesso, percentuale di invalidità, tipo di invalidità, patologia
etc.) richiedendo ai colleghi, tramite un colloquio diretto ovvero
un questionario da compilare in forma anonima, le eventuali
problematiche riscontrate sul posto di lavoro in relazione alla
mansione svolta, al rapporto coi colleghi ed alle opportunità
offerte in tema di fruizione delle possibilità di aggiornamento
professionale.
I dati così raccolti confluiranno in una relazione quale campione
significativo e rappresentativo della situazione dei disabili nell’ambito dell’Istituto.
A tal fine ogni componente del Cug potrà essere parte attiva
nella propria sede per identificare soggetti disabili in servizio,
avvalendosi anche della collaborazione del medico competente
dell’Rspp, dell’Rls per verificare le problematiche insorte nei vari
uffici sul tema della disabilità e le strategie messe in atto di volta
in volta per fronteggiarle.
Nel corso dell’anno saranno pertanto formalizzati in dettaglio i
criteri volti a finalizzare azioni positive e congrue nel rispetto dei
ruoli istituzionali.
Ulteriori contatti informali da sviluppare sono stati avviati nei
confronti dell’Unar.
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MODALITÀ E CONTENUTI
DI COMUNICAZIONE

Utilizzo del sito del Cug e della newsletter per:
- divulgare le iniziative in materia di contrasto alla discriminazione per disabilità con particolare riferimento al lavoro
pubblico
- sensibilizzare il personale in merito alla condizione di disabilità grazie anche alla pubblicazione dei dati risultanti da
un’indagine conoscitiva rivolta ad un campione significativo e
rappresentativo all’interno dell’Inail.

OBIETTIVI E TARGET

Iniziative a favore dell’inserimento e della piena integrazione dei
disabili sul posto di lavoro riducendo le criticità laddove possibile
al fine di realizzare una condizione di benessere organizzativo.

PERIODO
DI DIFFUSIONE

STIMA DELLE RISORSE
CHE SARANNO
UTILIZZATE

Gennaio – Dicembre 2017
Risorse interne
Componenti del Cug - Segreteria del Comitato

Coinvolgimento del personale attraverso:
- un colloquio diretto
- ovvero un questionario da compilare in forma anonima, per
verificare le eventuali problematiche riscontrate sul posto di
AZIONI DI MONITORAGGIO
lavoro in relazione alla mansione svolta, al rapporto coi colE INDICATORI
leghi ed alle opportunità offerte in tema di fruizione delle
DI VALUTAZIONE
possibilità di aggiornamento professionale.
Successiva analisi dei risultati
Selezione iniziative da intraprendere
SINERGIE CON ALTRI
SOGGETTI ISTITUZIONALI
E/O STAKEHOLDER

Attività di confronto e sinergia con altre amministrazioni, con
l’Unar, con il Servizio Superabile, con la Direzione centrale
prestazioni socio sanitarie, avvalendosi anche della rete creata
dal Forum dei Cug per la diffusione di informazioni

ALTRE OSSERVAZIONI

33
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Piano delle attività del Comitato unico di garanzia (Cug) Inail 2017
Area tematica – Commissione per il benessere organizzativo: Gruppo
Consiglieri di fiducia/sportello di ascolto

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ

COMMISSIONE
GRUPPO DI LAVORO

METODOLOGIA
OPERATIVA

34

La garanzia di un ambiente di lavoro che rispetti i principi di pari
opportunità, di benessere organizzativo e del contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per
i lavoratori e le lavoratrici, inevitabilmente, contribuisce a migliorare l'efficienza delle prestazioni. Ciò presupporrebbe l’adozione
di una serie di strumenti che consentano ai dipendenti di vivere
un clima lavorativo sereno e privo di situazioni di disagio.
Nel modello Inail esiste già una lunga esperienza in materia, con
le attività svolte dai precedenti Comitati pari opportunità e sul
mobbing nonché dall’attuale Comitato unico di garanzia, che
hanno portato, rispettivamente, all’approvazione del Codice pari
opportunità (allegato alla circolare Inail n. 8 del 9 febbraio 2005),
del Codice antimobbing (allegato alla circolare Inail n. 42 dell’ 11
luglio 2008) e, da ultimo, del Capo II dell’attuale Codice di comportamento, approvato con Determina Presidenziale n. 15 del
21 gennaio 2015, contenente le “Disposizioni per la tutela delle
pari opportunità, per la valorizzazione del benessere organizzativo e per la lotta contro le discriminazioni”.
Su questa premessa il Comitato unico di garanzia (Cug) dell’Inail,
non può che essere chiamato ad un forte impegno propositivo
nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici, con iniziative rivolte alla progettazione di strumenti operativi, necessari per
potere prevenire e gestire le diverse situazioni di disagio quali il
Consigliere di fiducia e lo sportello di ascolto.
Gruppo consiglieri di fiducia/sportello di ascolto

Il Consigliere di fiducia e lo sportello di ascolto sarebbero, per loro
natura, efficaci strumenti per prevenire e gestire le situazioni di
disagio perché la loro attività sarebbe rivolta a promuovere:
- azioni per favorire un clima organizzativo rispettoso della dignità e della libertà di ogni individuo ed ad accrescere la fiducia nell’organizzazione, anche attraverso iniziative formative e
informative sul benessere organizzativo e sulla prevenzione
delle discriminazioni di qualsiasi genere;
- l’informazione e la formazione sul codice etico;
- un sistema a “rete” sia all’interno dell’Ente che all’esterno.
All’interno con i vertici, la dirigenza, gli operatori del Sistema
Sicurezza (RSPP, Medici Competente, RLS); all’esterno con la
Consigliera di Parità, con altri Consiglieri di fiducia, con l’UNAR
in un sistema di relazioni di tipo circolare.
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Inoltre il Consigliere di fiducia potrebbe gestire le situazioni di
malessere, una volta che si siano verificate, con i metodi più
opportuni (tecniche di ascolto, mediazione).

METODOLOGIA
OPERATIVA

MODALITÀ E CONTENUTI
DI COMUNICAZIONE

Preliminare allo svolgimento dell’attività del Consigliere di fiducia dovrebbe essere la definizione dell’ambito del proprio operato e un sistema che ne rafforzi impatto e credibilità:
- nel codice etico dovrebbe essere prevista la figura del
Consigliere di fiducia;
- un apposito atto regolamentare dovrebbe individuare il modello di Consigliere di fiducia da adottare anche nella forma
di organo collegiale, le modalità di reclutamento e il flusso di
rapporti sia con le figure istituzionali dell’Ente che con gli
operatori del Sistema della Sicurezza (RSPP, Medici
Competente, RLS) e il Cug;
- il Consigliere di fiducia dovrebbe operare in sinergia e collaborazione con l’Amministrazione, avvalendosi delle risorse
funzionali che l’Amministrazione riterrà opportuno mettere a
disposizione al fine di garantirne l’attività e il riconoscimento
del ruolo;
- sarebbe altresì opportuna una stretta sinergia fra il gruppo di
lavoro Consiglieri di fiducia/Sportello di ascolto e il gruppo di
lavoro Codice etico nell’ambito del Cug nell’elaborazione di
una nuova proposta di codice etico e di un regolamento di
organizzazione del Consigliere di fiducia.
L’iniziativa comunicativa in linea con le politiche dell’Istituto in
materia di tutela e garanzia del lavoro sano e sicuro, sarà orientata a sensibilizzare il personale circa l’importanza dell’attività
del Consigliere di fiducia e dello sportello di ascolto.
A tal fine l’Istituto potrà proporre corsi di formazione/informazione, convegni e ulteriori iniziative di comunicazione sul sito
istituzionale. Utile strumento sarà anche la newsletter del Cug.
-

OBIETTIVI E TARGET

-

Verificare i bisogni dei dipendenti e le loro aspettative con
strumenti idonei attivati dal Consigliere di fiducia in collaborazione con l’Amministrazione stessa in tema di benessere e
contrasto alle discriminazioni, es. con gruppi di lavoro diretti
ad hoc, questionari, focus group, cassetta delle richieste (se
ne potrebbe inserire una in ogni sede e raccogliere periodicamente le richieste inserite dentro);
Concordare con la parte dirigente e/o con il datore di lavoro
gli interventi che, a seguito di quanto appurato nel punto
precedente, si sia ritenuto utile avviare;
Diffondere l’impegno assunto dall’Ente e dal Cug a favore
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-
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della cultura del benessere lavorativo e delle pari opportunità, informando e formando il personale sulla figura e sul
ruolo del Consigliere di fiducia ai fini della prevenzione di ogni
forma di discriminazione lavorativa;
Consolidare questa cultura anche nell’Amministrazione, in
modo che il proprio operato sia orientato sempre più al
benessere organizzativo dei lavoratori e lavoratrici.

Gennaio – dicembre 2017
Risorse interne
Componenti del Cug - Segreteria Cug

Coinvolgimento del personale e della dirigenza attraverso:
- piccoli gruppi di lavoro tra lavoratori e figure intermedie (ad
es. responsabili di strutture o ufficio o loro delegati, RLS) volti
AZIONI DI MONITORAGGIO
a far emergere i bisogni e ad esperire metodi di soddisfaciE INDICATORI
mento degli stessi
DI VALUTAZIONE
- verifiche dei risultati (riguardo ai metodi adottati e alle iniziative realizzate)
- monitoraggio dei casi risolti e irrisolti
SINERGIE CON ALTRI
SOGGETTI ISTITUZIONALI
E/O STAKEHOLDER

Attività di confronto e sinergia con altre amministrazioni, con la
Consigliera di Parità, con altri Consiglieri di fiducia, con l’UNAR,
avvalendosi anche della rete creata dal Forum dei Cug per la diffusione di informazioni e risoluzione di casi analoghi.

ALTRE OSSERVAZIONI

Il Consigliere di fiducia si collega con l’attività promossa dall’Inail
in tema di benessere organizzativo e di tutela della condizione
lavorativa del personale.
L’impegno del Cug in questo ambito esprime l’attenzione
dell’Istituto verso il miglioramento del benessere organizzativo
dei lavoratori e lavoratrici, riconosciuto quale elemento di
accrescimento della produttività.

36
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Piano delle attività del Comitato unico di garanzia (Cug) Inail 2017
Area tematica – Commissione per il benessere organizzativo:
Gruppo welfare aziendale

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ

COMMISSIONE
GRUPPO DI LAVORO

In Europa l’aumento dei costi socio-economici legati alla cura,
all’indennità e alla riduzione della produttività derivanti dai tassi
di incidenza e prevalenza delle malattie, ha indotto l’Unione
Europea a rimodulare l’approccio alla salute e alla sicurezza esigendo, dalle parti interessate (stakeholder), l’attuazione di azioni
volte a migliorare l’educazione alla salute e a modificare i comportamenti, al fine di ridurre e/o eliminare i rischi ambientali,
comportamentali e lavorativi. L’Unione Europea ha richiesto
inoltre agli stati membri di perseguire gli obiettivi legati ad una
visione sistemica della salute mediante una valorizzazione delle
risorse personali, fisiche e sociali, sia dal punto di vista individuale che sociale, nei diversi ambienti di vita (WHO - Ottawa
Charter for Health Promotion. Ottawa. WHO, 1986).
Secondo una stima della World Health Organization (WHO), in
Europa circa il 50% delle patologie maschili e il 25% di quelle
femminili, sono legate a stili di vita non salutari: dieta scorretta
e/o sbilanciata, abitudine al fumo di tabacco, consumo eccessivo e inappropriato di bevande alcoliche e attività fisica insufficiente (ISS, Alimentazione e salute, 2015).
In Inail la garanzia di un ambiente di lavoro che rispetti i principi
del benessere organizzativo trova un riferimento puntuale nel
“Regolamento recante il Codice di comportamento dell’Inail e
disposizioni sul benessere organizzativo”, che al Capo II, art. 27,
comma 1, cita quanto segue: “L’Istituto considera il benessere
psico-fisico e la serenità psicologica nei luoghi di lavoro, quali
elementi essenziali per il raggiungimento dei propri obiettivi
strategici. Esso riconosce la necessità di garantire un clima lavorativo positivo, anche attraverso l’adozione delle opportune misure finalizzate al consolidamento del benessere organizzativo”.
La promozione del benessere organizzativo dei lavoratori è
inoltre una delle competenze del Comitato unico di garanzia
(Cug), dove all’art. 3 del Regolamento interno, al quinto punto,
prevede che il Comitato raccolga, agevoli e promuova la diffusione di iniziative, progetti ed eventi in materia di pari opportunità, contrasto alle discriminazioni e benessere dei lavoratori e
lavoratrici, realizzati dall’Inail a livello centrale e territoriale al
fine di garantirne la massima efficacia e conoscenza all’interno e
all’esterno dell’Istituto.
Gruppo Welfare aziendale (Prevenzione alimentare sul lavoro)
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METODOLOGIA
OPERATIVA

La Direzione centrale prevenzione dell’Inail, nell’ambito delle azioni
di promozione della salute e diffusione della cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro, ha promosso il progetto di
indagine/intervento “Prevenzione alimentare a lavoro”, approvato
dal Direttore generale, nelle sue linee generali, in data 16/11/2015.
L'obiettivo del progetto/intervento Inail “Prevenzione alimentare
al lavoro” è di analizzare nella popolazione lavorativa della
Direzione generale di p.le Giulio Pastore a Roma, l'incidenza dei
fattori determinanti le abitudini alimentari, esplorando il complesso sistema di variabili - di atteggiamento e comportamento
- che sono alla base delle scelte alimentari salutari (o non salutari), nonché i fattori presenti nell’ambiente di lavoro che le possano influenzare. L’analisi proseguirà con l’identificazione dei
fattori “vincenti” in un programma di prevenzione bio-psicosociale partecipata che possano favorire il cambiamento verso
una corretta alimentazione e l’empowerment personale influenzando anche lo stile di vita in generale.
Il progetto è mirato a promuovere azioni dedicate alla prevenzione
ed al benessere alimentare nelle mense, bar e/o distributori automatici interni, al fine di accertarsi che sia messa a disposizione
degli utenti una scelta varia e di qualità che comprenda un’adeguata offerta di frutta e verdura pronte da consumare, nonché alimenti idonei anche per i lavoratori affetti da problemi di salute connessi all’alimentazione come ad esempio, il diabete, l’ipertensione, le
allergie e le intolleranze alimentari (ad esempio la celiachia); le
mense aziendali dovrebbero proporre menù con l’indicazione della
composizione di ogni pietanza e delle relative calorie e dovrebbero
garantire un tempo adeguato per il consumo del pasto; andrebbero previste convenzioni con i venditori limitrofi per utilizzare i
buoni pasto ad esempio in frutteria; dovrebbe essere promossa
l’attività fisica e introdotta anche la tematica di una sana alimentazione come uno degli argomenti trattati nelle attività di informazione e formazione, con la raccomandazione di tenere sotto
controllo il peso utilizzando i parametri dell’Indice di Massa
Corporea (IMC) e della circonferenza addominale.

MODALITÀ E CONTENUTI
DI COMUNICAZIONE

Come da propria competenza (art. 3 del Regolamento interno) il
Comitato unico di garanzia (Cug), è stato coinvolto all’interno del
progetto per agevolare e promuovere la diffusione dell’iniziativa
al fine di garantirne la massima efficacia e conoscenza all’interno e all’esterno dell’Istituto.
Il Comitato, inoltre, potrà raccogliere altri progetti su questa
tematica, realizzati dall’Inail a livello territoriale al fine di garantirne la conoscenza all’interno dell’Istituto e la sinergia tra le
varie iniziative.

38

Volume CUG_2016 20/03/17 09.08 Pagina 39

COMITATO UNICO DI GARANZIA

OBIETTIVI E TARGET

PERIODO
DI DIFFUSIONE
STIMA DELLE RISORSE
CHE SARANNO
UTILIZZATE

Programma 2017

Promuovere azioni dedicate alla prevenzione ed al benessere
alimentare tra i lavoratori anche per la successiva sperimentazione sul territorio, attraverso la raccolta di informazioni relative alle abitudini alimentari dei dipendenti per promuovere
azioni dedicate alla prevenzione ed al benessere alimentare
nelle mense, bar e/o distributori automatici interni.
Consolidare questa cultura anche nell’Amministrazione in modo
che il proprio operato sia orientato sempre più al benessere
organizzativo dei lavoratori e lavoratrici.
Gennaio 2017– dicembre 2018
Risorse interne
Componenti del Cug - Segreteria Comitato

AZIONI DI MONITORAGGIO
E INDICATORI
Coinvolgimento del personale
DI VALUTAZIONE
SINERGIE CON ALTRI
SOGGETTI ISTITUZIONALI
E/O STAKEHOLDER

Attività di confronto e sinergia con altre amministrazioni e tra
strutture centrali e territoriali Inail.

ALTRE OSSERVAZIONI
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Piano delle attività del Comitato unico di garanzia (Cug) Inail 2017
Area tematica – Commissione per il benessere organizzativo:
Gruppo indagine sul benessere organizzativo

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ

COMMISSIONE
GRUPPO DI LAVORO
METODOLOGIA
OPERATIVA

40

Il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge
3 agosto 200, n. 123 in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro) ha dato una specifica e innovativa
definizione di «salute» (art. 2, c. 1, lett. o), definendola come uno
«stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità, ma anche
come situazione psichica pienamente soddisfacente
(benessere).
Questa definizione introduce il concetto assai complesso di
qualità della vita lavorativa che determina, da un lato, un
innalzamento del grado di tutela da mettere in atto e che, dall’altro lato, comporta, anche negli enti pubblici, un’azione organizzativa ben più complessa.
Ogni amministrazione pubblica deve, realizzare la propria mission istituzionale (la core activity) e al contempo, prestare
adeguata «cura» rispetto alla salute di tutte le persone che collaborano (come dipendenti e non) alla realizzazione dei macrofini istituzionali.
Significa mettere al centro dell’amministrazione, il capitale
umano e sociale che è rappresentato da tutti i dipendenti deputati a realizzare le attività istituzionali dell’ente.
La Direttiva 24/03/2009 emanata dal Dipartimento della
Funzione Pubblica in merito al miglioramento del benessere
organizzativo cosi recita: “per lo sviluppo e l’efficienza delle
amministrazioni, le condizioni emotive dell’ambiente in cui si
lavora, la sussistenza di un clima organizzativo che stimoli la
creatività e l’apprendimento, l’ergonomia - oltre che la sicurezza
- degli ambienti di lavoro, costituiscano elementi di fondamentale importanza ai fini dello sviluppo e dell’efficienza delle
Amministrazioni pubbliche.
Per migliorare le prestazioni e gli effetti delle politiche pubbliche,
è importante offrire agli operatori la possibilità di lavorare in
contesti organizzativi che favoriscono gli scambi, la trasparenza
e la visibilità dei risultati del lavoro, in ambienti dove esiste
un’adeguata attenzione agli spazi architettonici, ai rapporti tra le
persone e allo sviluppo professionale.”

Gruppo indagine sul benessere organizzativo
Mantenere e promuovere il benessere organizzativo negli am-
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bienti di lavoro significa sostenere il benessere psico- fisico delle
persone attraverso:
1) la predisposizione di ambienti sani e sicuri e contemporaneamente assicurare relazioni di lavoro che contribuiscano al miglioramento delle qualità della vita dei lavoratori
nell’ambiente lavorativo;
2) la creazione di “spazi di conciliazione” all’interno dei luoghi di
lavoro per innalzare la qualità delle relazioni e il contesto
lavorativo;
3) l’inserimento delle tematiche di pari opportunità e del
benessere di chi lavora (compreso il funzionamento del CUG)
in tutti i corsi rivolti a coloro che si occupano di risorse
umane e processi di organizzazione;
4) la somministrazione a tutti i dipendenti il corso sul “Codice
di comportamento dell’Inail e disposizioni sul benessere
organizzativo”;
5) l’istituzione, accanto alle tradizionali figure dei responsabili
del sistema della sicurezza (Datori di lavoro, dirigenti, Rspp,
Medici competenti, Rls), di altre figure interne all’Ente, come
responsabili della salute organizzativa (e/o Consigliere di
fiducia) che messe in rete, possono assicurare attraverso
una migliore conoscenza del contesto organizzativo, la realizzazione del benessere organizzativo;
6) l’utilizzazione della relazione annuale sulla condizione del
personale come base conoscitiva per rilevare eventuali criticità su fenomeni discriminatori attinenti non solo alla valutazione delle pari opportunità con riferimento al genere ma
anche all’esistenza di fenomeni discriminatori su tutti gli altri
fattori di rischio, per la loro necessaria rimozione ;
7) rilevazione dello stato del “benessere organizzativo” attraverso un questionario anonimo da somministrare a campione ad alcune sedi particolarmente rappresentative del
nostro Istituto.
Tale strumento dovrebbe consentire di monitorare non solo
il clima aziendale ma anche le attese, le aspettative di miglioramento dei dipendenti, e/o i punti di criticità delle politiche
in atto, e indirettamente valutare l’attività del Cug.
8) progetto di un’indagine in ambiti territoriali finalizzata all’attuazione dei suindicati punti 3), 4), 6) e 7).
-

L’iniziativa comunicativa in linea con le politiche dell’Istituto in
materia di tutela e garanzia del lavoro sano e sicuro, sarà orientata a sensibilizzare il personale circa l’importanza della
diffusione della cultura delle pari opportunità e del benessere
organizzativo, dell’esistenza e delle funzioni del Cug; inoltre
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della presenza sul territorio nazionale dei membri titolari e
supplenti indicandone i nominativi e le funzioni.
Ulteriore iniziativa comunicativa potrebbe consistere nell’inviare una lettera ufficiale ai Direttori di sede territoriali e ai
Direttori regionali, in merito alla presenza, nella loro sede
provinciale e/o nella loro Regione, di membri del Cug affinché
possano effettivamente e concretamente utilizzare la loro
esperienza e/o competenza nelle materie di competenza, valorizzandone l’importanza e il ruolo.
Diffondere l’impegno assunto dall’Ente e dal Cug a favore
della cultura del benessere lavorativo e delle pari opportunità, informando e formando tutto il personale sul ruolo del
Cug, e sulla cultura e il rispetto delle pari opportunità ai fini
della prevenzione di ogni forma di discriminazione lavorativa.
Consolidare questa cultura anche nell’Amministrazione in
modo che il proprio operato sia orientato sempre più al
benessere organizzativo dei lavoratori e lavoratrici.
Progettare e proporre un’indagine su ambiti territoriali finalizzata all’attuazione dei suindicati punti.

Gennaio – dicembre 2017
Risorse interne Componenti del Cug - Segreteria Comitato;
Eventuali risorse esterne

AZIONI DI MONITORAGGIO Coinvolgimento del personale: questionario sul benessere orgaE INDICATORI
nizzativo e successiva analisi dei risultati, da somministrare a
DI VALUTAZIONE
campione.
SINERGIE CON ALTRI
SOGGETTI ISTITUZIONALI
E/O STAKEHOLDER
ALTRE OSSERVAZIONI

42

Attività di confronto e sinergia con altre amministrazioni, con la
Consigliera di Parità, con i Consiglieri di fiducia, avvalendosi
anche della rete creata dal Forum dei Cug per la diffusione di
informazioni e risoluzione di casi analoghi.
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Piano delle attività del Comitato unico di garanzia (Cug) Inail 2017
Area tematica – Commissione Comunicazione/Organizzazione:
Gruppo Forum dei Cug

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ

COMMISSIONE
GRUPPO DI LAVORO

METODOLOGIA
OPERATIVA

La consapevolezza che da tempo si è venuta formando sulle
mancate sinergie fra i Cug delle diverse pubbliche amministrazioni, nello studio e nelle proposte su tematiche che coinvolgono i Comitati in egual misura, ha fatto sorgere la necessità di
formare una rete di Cug.
La rete che ha visto inizialmente la partecipazione di alcuni “pionieri” quali Inail – Corte dei Conti – Enea – Agenzia delle entrate
ha iniziato subito un lavoro di scambio di buone prassi e di proposte su telelavoro e sicurezza sul lavoro, temi questi che hanno
interessato altre amministrazioni, tanto che ad oggi la rete dei
Cug si è ulteriormente ampliata con la presenza di 69 PP.AA. formando il Forum dei Cug.
Il Forum ad oggi opera tramite Commissioni che curano l’esame
e la predisposizione di proposte su temi quali: la Valutazione, la
Valutazione delle performance, la predisposizione di un documento che regolamenti i rapporti con le proprie
Amministrazioni, gli strumenti di flessibilità quali il telelavoro,
l’attuazione dell’art.14 della Legge 124/2015.
Il Forum vuole predisporre, un documento che proponga innovazioni normative o che analizzi le norme vigenti e proponga
metodi attuativi stimolando così la sinergia fra PP.AA., tanto utili
non solo ai Cug ma anche alle Amministrazioni.
L’inizio ufficiale dei lavori del Forum dei Cug si è avuto il 16 giugno 2015 con un Convegno svoltosi alla Camera dei Deputati su
temi quali: l’Etica, la salute e sicurezza nel lavoro pubblico.
Gruppo Forum dei Cug
I Cug della PP.AA. che hanno aderito al Forum, sottoscrivendo la
Carta che raccoglie i principi che hanno ispirato fin dalla nascita
la rete, operano utilizzando tutti gli strumenti informatici e
comunicativi più avanzati, essendo le Amministrazioni rappresentative di varie zone del territorio, su tematiche che sono
state scelte tra le molte di interesse comune. Le commissioni
che hanno in carico i vari temi, predispongono un documento
che raccoglie tutti i contributi e la una proposta, condivisa nella
riunione plenaria, che viene trasmessa agli organismi preposti a
redigere normative.
Così si è fatto con l’implementazione del Format previsto dalla
Direttiva 23 maggio 2007, ma anche sul tema del Telelavoro e
43
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METODOLOGIA
OPERATIVA

lavoro Agile il cui contributo è stato inviato al Tavolo tecnico
presso il dipartimento competente.
Le proposte del Forum provengono da rappresentanti di quasi
600.000 pubblici dipendenti e che rappresentano ormai tutti i
Comparti della PA.

MODALITÀ E CONTENUTI
DI COMUNICAZIONE

La comunicazione e la pubblicazione dei lavori che si svolgono
all’interno del Forum, si realizzano attraverso i Cug delle varie
amministrazioni così da aggiornare le stesse sulle iniziative che
si intende realizzare, ma anche attraverso un rapporto costante
con i Ministeri competenti sulle varie iniziative e con i parlamentari appartenenti alle Commissioni di Camera e Senato che operano sulla stesure delle norme. Vengono inoltre organizzati convegni e workshop su temi di competenza dei Cug nonché attraverso la presenza a varie manifestazioni che vedono la partecipazione di numerose Amministrazioni Pubbliche quali ad es. il
Forum della PA.

OBIETTIVI E TARGET

-

PERIODO
DI DIFFUSIONE
STIMA DELLE RISORSE
CHE SARANNO
UTILIZZATE

Scambiare buone prassi
Analizzare tematiche condivise
Predisporre proposte per innovazioni sull’organizzazione del
lavoro
Sensibilizzare le amministrazioni su temi che favoriscono il
benessere organizzativo del personale
Predisporre seminari formativi/informativi sui temi di competenza dei Cug

Gennaio – dicembre 2017

Risorse interne alle varie Amministrazioni Componenti del Cug
Esperti che collaborano con i Cug

Si dovrà monitorare la realizzazione delle proposte che le
AZIONI DI MONITORAGGIO varie Commissioni hanno predisposto, valutando la necessità
E INDICATORI
di mettere in atto incontri specifici con referenti degli organiDI VALUTAZIONE
smi interessati alla realizzazione di iniziative a cui la proposta
era diretta.
SINERGIE CON ALTRI
SOGGETTI ISTITUZIONALI
E/O STAKEHOLDER

44

Il Forum dei Cug intende collaborare con le altre amministrazioni rappresentate al proprio interno al fine di omogeneizzare quanto più possibile l’applicazione della norma e contemporaneamente di accrescere le esperienze di successo e le
buone prassi, già sperimentate efficacemente, ma anche di col-
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laborare con organismi preposti a vigilare e legiferare sui temi di
competenza dei Cug.
ALTRE OSSERVAZIONI
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Piano delle attività del Comitato unico di garanzia (Cug) Inail 2017
Area tematica – Commissione Comunicazione/Organizzazione:
Gruppo piano triennale di azioni positive
TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ

L'Inail, considerata l'importanza di dotarsi di uno strumento finalizzato ad attuare obiettivi di parità e di pari opportunità, nonché
di prevenzione e rimozione di qualsiasi forma di discriminazione,
adotta il Piano triennale di azioni positive 2016 - 2018.

COMMISSIONE
GRUPPO DI LAVORO

Gruppo Piano triennale di azioni positive anche in termini di
verifica

METODOLOGIA
OPERATIVA

46

Risultano, al momento, attive le seguenti aree d'intervento:
- Predisposizione di interventi volti a migliorare le condizioni e
l'organizzazione di lavoro garantendo un clima aziendale
improntato al benessere di chi lavora e privo di comportamenti molestanti;
- Diffusione della cultura delle pari opportunità;
- Diffusione nella cultura dell'organizzazione delle tematiche
della differenza di genere e del benessere di chi lavora;
- Diffusione dell’utilizzo di un linguaggio non discriminatorio in
tutti i documenti di lavoro (atti amministrativi, relazioni, regolamenti, ecc.)
- Ottimizzazione degli strumenti di flessibilità per una conciliazione effettiva;
- Miglioramento della “lettura” dell’organizzazione affinando
raccolta e analisi dei dati per genere;
- Predisposizione del Codice Etico;
- Individuazione e attivazione di strumenti idonei a conciliare la
partecipazione a corsi di formazione, a selezioni e a rispondere ai bisogni di cura della famiglia;
- Analisi delle esigenze dei bisogni/desideri attesi del personale
per verificare le criticità e gli ambiti di miglioramento;
- Progettazione, in sinergia con la Consulenza statistica, di una
“Banca Dati della Persona” adeguata al ruolo e alla mission
dell'Inail;
- Predisposizione di strumenti che agevolino il reinserimento
lavorativo dei malati cronici;
- Realizzazione di informative su stili di vita virtuosi e previsione di esami clinici e/o visite mediche specialistiche nei
luoghi di lavoro su particolari patologie;
- Analisi della fattibilità e individuazione dei locali presso le sedi
in cui attivare uno “spazio di conciliazione”;
- Condivisione con il personale e valorizzazione dell’apporto
del CUG e dei suoi componenti;
- Diffusione e sviluppo dell’attività dei Forum dei CUG.
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MODALITÀ E CONTENUTI
DI COMUNICAZIONE

L’iniziativa comunicativa sarà orientata a sensibilizzare il personale circa l’importanza del Piano triennale di azioni positive a
favore della cultura del benessere lavorativo e delle pari opportunità.

OBIETTIVI E TARGET

Il Piano di azioni positive ha tra i suoi obiettivi la prevenzione e il
superamento di tutte le discriminazioni sia dirette che indirette.

PERIODO
DI DIFFUSIONE
STIMA DELLE RISORSE
CHE SARANNO
UTILIZZATE

Gennaio - dicembre 2017
I tempi e le risorse impiegate saranno oggetto di ulteriore specifica a seguito di piani operativi concordati con le Direzioni centrali coinvolte.

AZIONI DI MONITORAGGIO
Da valutare con le direzioni coinvolte
E INDICATORI
DI VALUTAZIONE
SINERGIE CON ALTRI
SOGGETTI ISTITUZIONALI
E/O STAKEHOLDER

Attività di confronto e sinergia con altre amministrazioni, con la
Consigliera Nazionale di Parità avvalendosi anche della rete creata dal Forum dei CUG per la condivisione e diffusione delle
informazioni.

ALTRE OSSERVAZIONI
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Piano delle attività del Comitato unico di garanzia (Cug) Inail 2017
Area tematica – Commissione Comunicazione/Organizzazione:
Gruppo Corrispondenza

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ

COMMISSIONE
GRUPPO DI LAVORO

La garanzia di un ambiente di lavoro che rispetti i principi di pari
opportunità, di benessere organizzativo e del contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per
i lavoratori e le lavoratrici, inevitabilmente, contribuisce a migliorare l'efficienza delle prestazioni.
Il Comitato unico di garanzia (Cug) dell’Inail, non può che essere
chiamato ad un forte impegno propositivo nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici, con iniziative di ascolto attraverso le
segnalazioni che a vario titolo pervengono al Comitato stesso.
Gruppo Corrispondenza

METODOLOGIA
OPERATIVA

Per promuovere azioni volte a favorire un clima organizzativo
rispettoso della dignità e della libertà di ogni individuo in assenza degli strumenti sopra evidenziati, il Gruppo Corrispondenza
svolge “un’attività di ascolto” delle situazioni di disagio e
malessere che vengono di volta in volta segnalate.
Il Cug non ha potere di intervento nella risoluzione di casi specifici, ma nella sua funzione di cabina di regia valuta e tiene in considerazione la problematica rappresentata al fine di formulare,
nell’ambito della propria competenza, proposte di interventi di
carattere generale all’amministrazione.

MODALITÀ E CONTENUTI
DI COMUNICAZIONE

Risposta scritta e, in fase istruttoria, possibili contatti
verbali/telefonici.
La risposta scritta è preceduta da una comunicazione interlocutoria che ha la funzione di ricevere la segnalazione, informare
circa la necessità di compilare una liberatoria per il trattamento
dei dati.

OBIETTIVI E TARGET

Diffondere l’impegno assunto dall’Ente e dal Cug a favore della
cultura del benessere lavorativo e delle pari opportunità, sensibilizzare in merito all’importanza dell’ascolto delle persone.
Utilizzare la relazione annuale sulla condizione del personale,
per individuare gli indicatori di malessere legati a lacune di tipo
normativo e/o rapporti fra le strutture e la struttura stessa ed il
dipendente che possano creare situazioni di malessere.

PERIODO
DI DIFFUSIONE
48

Gennaio – dicembre 2017
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Risorse interne
Componenti del Cug - Segreteria Comitato

Per il monitoraggio è stato predisposto un prospetto che rileva la
qualifica del/la dipendente - la data di arrivo della segnalazione AZIONI DI MONITORAGGIO la struttura di appartenenza e la tipologia di segnalazione
pervenuta.
E INDICATORI
Il prospetto riporta altresì la data di “presa in carico” (e l’atDI VALUTAZIONE
tribuzione al componente del gruppo) – i contatti telefonici se
avvenuti – la data di inoltro della risposta.
SINERGIE CON ALTRI
SOGGETTI ISTITUZIONALI
E/O STAKEHOLDER

Attività di confronto e sinergia con altre amministrazioni, con la
Consigliera di Parità, con altri Consiglieri di fiducia, con l’Unar
avvalendosi anche della rete creata dal Forum dei Cug per la diffusione di informazioni e risoluzione di casi analoghi.

ALTRE OSSERVAZIONI
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Piano delle attività del Comitato unico di garanzia (Cug) Inail 2017
Area tematica – Commissione Comunicazione/Organizzazione:
Gruppo Comunicazione

La commissione “comunicazione” ha il compito di diffondere e
consolidare la cultura delle pari opportunità, del benessere
lavorativo e delle prevenzione di ogni forma di discriminazione
dando efficacia e visibilità all’azione del Comitato unico di
garanzia (Cug Inail).

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ

L’attività prevalente consiste nel redigere testi sulle tematiche
peculiari al Comitato rivolti sia a un target interno che esterno
all’Istituto da raggiungere attraverso tre canali:
• SITO
• MINISITO
• NEWSLETTER (MAILING…)
La suddivisione delle iniziative in comunicazione esterna (SITO)
ed interna (MINISITO e NEWSLETTER) risponde, peraltro, a un
criterio di utilità operativa.
La coerenza e corrispondenza tra i due profili sarà garanzia di
coerenza, credibilità ed efficacia dell’approccio integrato e circolare dell’azione del Comitato.

COMMISSIONE
GRUPPO DI LAVORO

Gruppo Comunicazione
L’attività della Commissione si svilupperà attraverso le seguenti
direttrici operative:
Sul versante ESTERNO
1. Rivisitazione architettura e contenuti Sito del Cug Inail

METODOLOGIA
OPERATIVA

Sul versante INTERNO
2. Redazione Newsletter Cug Inail, MINISITO, Mailing
1. Sito Cug Inail
In adesione alla direttiva del 3 marzo 2011 sul funzionamento dei Cug (“ciascuna amministrazione provveda a realizzare
sul proprio sito web un’apposita area dedicata alle attività del
Cug”, periodicamente aggiornata) si procederà a rivisitare
l’architettura del sito del Cug con sezioni dedicate alle attività svolte dal comitato:
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•
•
•
•

Commissioni di lavoro
Riunioni
Azioni positive/ progetti/ pareri / relazioni annuali
Eventi Cug Inail (convegni/ seminari/ corsi) e di altre strutture dell’Istituto, nonché eventi di altre amministrazioni
Eventi e news dai territori

•

Tale attività prevede, come prerequisito, il costante aggiornamento dei contenuti disponibili sul portale.

METODOLOGIA
OPERATIVA

2. NEWSLETTER
La redazione della NL rappresenta, nella sua composizione
immediata e semplice, sia pur corredata di immagini, il canale
interno di più rapida trasmissione.
Inviata con periodicità costante, la NL raccoglie e facilita la
condivisione di eventi, attività, progetti, iniziative che
riguardano l’attività del Cug Inail.
In relazione al MINISITO si procederà sulla base delle linee guida
emanate dalla Dcod nel febbraio 2016 con la seguente architettura:
•
•
•
•
•
•

MODALITÀ E CONTENUTI
DI COMUNICAZIONE

Chi siamo
Comunicazione interna
Utility
Prodotti/Servizi
Multimedia
Area di collaborazione

1. La redazione, l’aggiornamento e la manutenzione del sito si
propone di rendere immediatamente accessibile per l’utente
esterno una piattaforma di informazioni istituzionali sulle
tematiche delle pari opportunità, benessere organizzativo e
della prevenzione di ogni forma di discriminazione in linea
con le politiche dell’Istituto in materia di tutela e garanzia del
lavoro sano e sicuro.
2. La Newsletter - trasmessa in modalità diretta e personale,
via e-mail, oltre che resa disponibile sulla sezione dedicata
della intranet – veicolerà informazioni sugli appuntamenti
istituzionali più significativi con rinvii e collegamenti (link) per
ulteriori approfondimenti al sito del Cug.
I contenuti potranno coincidere con l’esito dell’attività progettuale delle commissioni che presentino potenziali
ricadute sulla percezione esterna/interna del Comitato.
Nella newsletter, in quanto veicolo di comunicazione INTERNA, trovano spazio anche le buone pratiche dei territori.
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Sul versante ESTERNO
• diffondere nei confronti degli interlocutori istituzionali, delle
parti sociali e della cittadinanza, in genere, l’impegno assunto
da Inail a favore delle cultura delle pari opportunità in termini di progetti intrapresi/risultati conseguiti dal Comitato.
• innalzare il livello di attenzione collettiva su tematiche quanto mai attuali.

OBIETTIVI E TARGET

• implementare e aggiornare lo spazio dedicato al Cug e alle
sue azioni sul portale istituzionale per promuovere, al meglio,
le iniziative del Comitato nonché le varie iniziative di valenza
territoriale qualificabili come “buone prassi”;
Sul versante INTERNO
• sensibilizzare il personale Inail sulle tematiche delle pari
opportunità e del benessere organizzativo, della conciliazione
vita-lavoro, della normativa a garanzia di tali principi.
• consolidare all’interno dell’Ente la cultura delle pari opportunità, della parità, del benessere lavorativo e della prevenzione
di ogni forma di discriminazione lavorativa.
• informare affinché questi principi possano incardinarsi nel
“modus operandi” delle persone che fanno parte dell’ amministrazione e orientarne le pratiche e i comportamenti quotidiani.

PERIODO
DI DIFFUSIONE

STIMA DELLE RISORSE
CHE SARANNO
UTILIZZATE

Gennaio – dicembre 2017
• Componenti del GDL - Segreteria Comitato.
• Creazione di un gruppo di lavoro con la Direzione centrale
pianificazione e comunicazione (ai sensi della circ. 65/2014
tale Direzione assicura adeguata pubblicizzazione dell’attività
dei Cug, revisiona i testi dei documenti elaborati dal Cug e collabora nella gestione del sito internet e intranet) e con la
Direzione centrale per l’organizzazione digitale (ai sensi della
circ. 65/2014 tale Direzione gestisce per i profili informatici la
sezione dedicata al Cug nel sito internet/intranet)
• Attivazione di una rete con le Direzioni centrali e regionali al
fine di ricevere documentazione su iniziative/progetti
tematici.

AZIONI DI MONITORAGGIO • Partecipazione alle attività pubbliche
E INDICATORI
• Rassegna stampa
DI VALUTAZIONE
• Numero di accessi al SITO
52
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AZIONI DI MONITORAGGIO • Coinvolgimento del personale nella redazione e conE INDICATORI
tribuzione ai contenuti della NL
DI VALUTAZIONE
• Contatti per richiesta informazioni.
SINERGIE CON ALTRI
SOGGETTI ISTITUZIONALI
E/O STAKEHOLDER

La sinergia con i Cug di altre PP.AA. e, in primis, con il “Forum dei
Cug” sarà da considerare quale valore aggiunto ed elemento
qualificante dell’attività di comunicazione della commissione.

ALTRE OSSERVAZIONI

Al fine di sensibilizzare il personale e diffondere l’impegno
assunto dall’Ente a favore della cultura del benessere lavorativo,
potranno essere adottate ulteriori iniziative quali:
- comunicati in occasione di eventi,
- lettere al personale,
- linee guida
Tale attività comunicativa verrà strutturata, di volta in volta, sulla
base delle esigenze manifestate dalle diverse commissioni del
Cug Inail.

53

Volume CUG_2016 20/03/17 09.08 Pagina 54

COMITATO UNICO DI GARANZIA

Programma 2017

Piano delle attività del Comitato unico di garanzia (CUG) Inail 2017
Area tematica – Commissione Comunicazione/Organizzazione:
Gruppo redazione programma attività svolta annualmente, per l’anno successivo
e per piano performance

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ

La relazione sul programma annuale ha lo scopo di evidenziare
l’attività che il Comitato unico di garanzia si propone di svolgere
nell’ambito delle molteplici aree di interesse che rientrano nella
propria competenza, ai sensi della L. 183/2010, seguendo le indicazioni della normativa comunitaria in ordine al contrasto di
rischi, sempre più spesso di carattere multiplo: età, disabilità,
orientamento sessuale, religione, razza, origine etnica.
Particolare è l’attenzione al benessere di chi lavora, con la prevenzione e contrasto delle discriminazioni, ma anche il contrasto
ad ogni forma di violenza e molestia, sia fisica che psicologica.
In Inail la garanzia di un ambiente di lavoro che rispetti i principi
del benessere organizzativo trova un riferimento puntuale nel
“Regolamento recante il Codice di comportamento dell’Inail e
disposizioni sul benessere organizzativo”, che al Capo II, art. 27,
comma 1, cita quanto segue: “L’Istituto considera il benessere
psico-fisico e la serenità psicologica nei luoghi di lavoro, quali
elementi essenziali per il raggiungimento dei propri obiettivi
strategici. Esso riconosce la necessità di garantire un clima lavorativo positivo, anche attraverso l’adozione delle opportune misure finalizzate al consolidamento del benessere organizzativo”.
La relazione sarà costituita da una premessa in cui vengono tracciate le linee programmatiche dell’attività, un indice e dalle
schede strutturate predisposte e trasmesse dalle singole commissioni o dai gruppi di lavoro.

COMMISSIONE
GRUPPO DI LAVORO

Gruppo redazione programma attività svolta annualmente,
attività per l’anno successivo e per piano performance
La redazione del programma dell’attività è strutturata sulla base
di un format/scheda condiviso con il Comitato sul quale le commissioni/gruppi di lavoro esplicitano gli indirizzi programmatici
delle specifiche linee di azione.
Il Comitato appena costituito, ha infatti mantenuto il modello
organizzativo del precedente mandato formato da commissioni
permanenti suddivise per macro-aree, con al loro interno gruppi di lavoro temporanei (per l’espletamento di attività cadenzate
ma di breve durata).
Vengono inoltre effettuate verifiche periodiche attraverso riunioni periodiche, anche attraverso sessioni di video comunicazione mediante l’utilizzo del client Lync.
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MODALITÀ E CONTENUTI
DI COMUNICAZIONE

Pubblicazione della relazione e della rappresentazione grafica
della stessa su slide sul minisito del Cug, nella newsletter e sul
portale Inail.
Essendo previsto tra le proprie competenze (art. 3 del
Regolamento interno) il Comitato unico di garanzia è stato coinvolto nell’ambito del progetto per agevolare e promuovere la diffusione dell’iniziativa, al fine di garantirne la massima efficacia e
conoscenza all’interno e all’esterno dell’Istituto.
Il Comitato, inoltre, potrà raccogliere ulteriori progetti su questa
tematica realizzati a livello territoriale al fine di garantire la
conoscenza all’interno dell’Istituto e la sinergia tra le varie iniziative.

OBIETTIVI E TARGET

Diffondere l’impegno assunto dall’Ente e dal Cug a favore della
cultura del benessere lavorativo e delle pari opportunità.

PERIODO
DI DIFFUSIONE
STIMA DELLE RISORSE
CHE SARANNO
UTILIZZATE

Gennaio 2017– dicembre 2017
Risorse interne
Componenti del Cug - Segreteria Comitato

AZIONI DI MONITORAGGIO
Riunioni periodiche con le commissioni in merito all’attuazione
E INDICATORI
delle rispettive attività di competenza e programmate.
DI VALUTAZIONE
SINERGIE CON ALTRI
SOGGETTI ISTITUZIONALI
E/O STAKEHOLDER

Attività di confronto e sinergia con le commissioni permanenti
ed i gruppi di lavoro costituiti e con la Segreteria del Cug.

ALTRE OSSERVAZIONI
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