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Città Metropolitana di Messina
Comitato Unico di Garanzia

Relazione

Premessa,

Come previsto dalla Dlrettiva 4 marzo 2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri recante le
Linee guida sulle modol'Éa di funzionamento deì "Comitoti Llnici dl Garunzlo per le pori
opportunitA, b valorizzozione del benessere di chi bvoru e contro le discriminozionf al punto 3.3, il
Comitato Unico di Garanzia {da ora CUG}, redige entro ll 30 marzo di ogni anno, una dettagliata
relazione sulla situazione del personale nell'amministrazione pubblica di appanenenza, riferlta
all'anfio precedente, riguardante l'attuazione dei prin€ipi di parità, pari oppoftunità, benessere
organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e all€ violenze morali e psicologiche nei luoghi di
lavoro - mobbing. Per la redazione del documento si tiene conto dei dati forniti dal Settore
Personale e dal Datore di lavoro ai sensi del d.Es. 81,/2008 e succ.mm.ii. in materia di tutela della
salute e della sicurezza neiluoghldl lavoro.

ll CUG della Città Metropolitana di Messina è stato nominato, per il quadriennio
207812022, con Determinazione del Segretario Generale n. 1354 del 2f.!2.?077 e successiva
modifica con Determinazione delSegretario Generale n. 107 del 02.02,2018:

Ne sono membri:
- in rappresentanza dell'Amministrazione: Marcianò Nicoletta (Presidente), Di c€nnaro

Nunziatina, Lo Presti Caterina, Baffilà Carmela (efettiy , Chillemi Rita, Moreale Artonino,
Restifo Luciana, Di Dio Rosalba (supplentr)

- in rappresentanza delle OO.SS.: Adorno Mario (C.s.A.), Ansaldo Patti Adele (CG|L fP),
Ardizzone Bartolomeo (ClSt FP), Buccheri Sebastiano (Ult F.P.L.) (erreftiyi), lnterdonato
Francesca (C.s.A.), Candido Letteria (CGIL FP), Parisi Salvatore (CISL FP), Risitano Giovanni
(UtL F .P .L.l \supplenti).
ll CUG, nella nuova composizione come sopra rappresentata, si è insediato, alla presenza

del Segretario Generale dott.ssa Maria Angela Caponetti, in data 23 gennaio 2018.
ll CUG della Città Metropolitana di Messina, è stato, nell'anno precedente, non più

operante per effetto dell'uscita dall'Ente di alcuni dei componenti, pe. effetto del trasferimento di
funzioni per altri e per dimissioni da parte di altri ancora, compreso il Presidente. Non si è
proweduto alla surroga parziale dei componenti sino alla scadenza formale del mandato. Si è,
pertanto, prcceduto al suo integrale rinnovo.

ll Presidente del CUG appena insediato, ha richies:o alcuni dati statistici ed una relazione
all'Ufficio Benessere Organizzativo, al Responsabile del Seryizio di Prevenzione e Coordinamento
attivilà Datore di Lavoro e al RSPP, relativamente all'anno 2017.

E'stata anche avanzata, all'ufficio competente, istanza di informazloni relativamente alla
Relazione prev,sta dalla Direttiva 23 mag8.io 2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipa.timenti della Funzione Pubblica e delle PariOpportunità recante "Misure per realizzare parita
e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche". Tale relazione è stata
trasmessa in data 28 marzo u,s. dall'Ufficio per il Benessere Organizzativo ed Osservatorio
Antidiscriminazione e pervenuta al CUG in paridata.

Presidente CUG dottssa Marcianò Nicoletta
email: cug@cittametropolitana.me.it
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Tali atti, sopra indicati, non si sono potuttanalizzarè, vista la brevita deitempi dalla data di
insediamento del CUG.

Nello specifico, è emerso che la Clttà Metropolitana di Messina da anni sostiene il processo
di miglioramento in tema di organizzazione con riferimento alla qualità della vita, al grado di
benessere fisico, psicologico e sociale della sua comunlta lavorativa finalizzato al miglioramento
qualltativo e quantitativo dei propri risuhati.

Sispecifica che la relazaone sanitada è scritta, dalmedico competente, ogni anno, secondo
un Protocollo Sanitario che prevede le visite da effettuare per tutto il personale con mansioni a
rischio. La sorveglianza sanitaria viene svolta a partire da maggio e fìnisce ad aprile dell'anno
successivo. quindi la relazione "annuale" in realtà segue la stagione delle visite (da maggio ad
aprile) e viene redatta solo dopo il completamento di tutte le visite. Di conseguenza, le visite
cominciate a maggio 2017, si completeranno ad aprile 2018. Al fine di poter relazionare sulla
situazione sanita.ia del personale, si ritiene opportuno attenzionare all'Amministrazione che i,
medico competente fornisca idati, anche parziali, al3L dicembre dell'anno in corso.

Prevlsione azioni ftrture.
Per l'anno 2018, si prevedono:

- Promozione di una cultura di cooperazione tra i dipendenti per Pari Opponunità e
Benessere Organizzativo;

- Progfammazione di incontri con il Responsabile Servizio Prevenzione e Coordinamento
attività Datore di Lavoro e con il Medico Competente, aifìni della valutazione dei rischi in
un'ottlca di genere e di tutti quel fattori che possono incidere negativamente sul benessere
organizzativo;

- Collaborazione al PAP - Piano delle Azioni Positive 20172018.
Lo presente relozione, viene redotto, secondo quonto stabilito doll'ort. 72 del vigente
Regolomenta del CUG dello Città Metropolitdno di Messino, che prevede uno relozione
onnuale, entro lo scodenza del 3o morzo.

La

dott.ssa Marcianò
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