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  Oggetto:   Verifica componenti del CUG ed eventuale sostituzione
                       Relazione anno 2015
                       Proposte anno 2016
                       PAP 2016/2018. Valutazione preliminare e di opportunità
                    Varie ed eventuali  
                      

DELIBERAZIONE del COMITATO UNICO DI GARANZIA
N° 13  del  23.03.2016
Ora della seduta 10.30  

Nell’ora e nella data indicata, si è riunito il Comitato Unico di Garanzia convocato nei termini di regolamento. Eseguito l’appello risultano presenti:



Presente
Assente
Presidente

Gianpiero Bocca
x

Membro rappresentante dell’amministrazione
effettivo




supplente
Flaviano Regondi
x

Membro rappresentante dell’amministrazione
effettivo
Wilma Cortese

x

supplente



Membro rappresentante dell’amministrazione
effettivo
Teresa Cosentino

x

supplente
Claudia Coriani
x

Membro rappresentante dell’amministrazione
effettivo
Anna De Carli
x


supplente



Membro rappresentante di parte sindacale UIL FPL
effettivo
Cristina Marsomino
x


supplente
Pietro Giorgi

x
Membro rappresentante di parte sindacale CISL FP
effettivo
Maurizio Ghilardi
x


supplente
Anna Lomuscio

x
Membro rappresentante di parte sindacale FP CGIL
effettivo
Carla Todde 
x


supplente
Michele Marinelli

x
Membro rappresentante di parte sindacale USB
effettivo
Marco Panaro

x

supplente
Orazio Muffato

x



Riconosciuta valida l’adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Comitato dichiara aperta la seduta sull’oggetto all’ordine del giorno.


IL COMITATO UNICO DI GARANZIA

Visti :

il Decreto Legislativo 30/3/2001, n.165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”;
	la legge 183 del 4/11 2010 “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro”;
	l’art. 1, comma 55 della Legge 7.4.2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Richiamati:

la disposizione Dirigenziale 170/2012  R.G n. 2112/2012 del 07/08/2012;
	la   deliberazione n.55/2012 del 2.05.2012 della Giunta Provinciale;
	la nota prot. n. 11117 del 25/03/2015 avente ad oggetto: “CUG – Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni- sostituzione Presidente”;
	la nota del 25/3/2015 con cui veniva nominato Presidente del CUG il dott. Gianpiero Bocca 

Premesso che: 

	in data 9/3/2016 si è provveduto a nominare il sig Michele Marinelli componente supplente del Cug per parte sindacale di FP. CGIL con comunicazione protocollo n. 9957;
	la relazione annuale delle attività 2015 allegata e parte integrante e sostanziale del presente atto (All B) , è stata presentata al CUG per l’acquisizione del parere previsto;
	tale relazione è stata approvata all’unanimità dei presenti;
	 la suindicata relazione dopo l’approvazione del CUG, deve essere inviata al Presidente e al Direttore generale della Provincia di Monza e della Brianza.

Ritenuto di:


	approvare il verbale allegato in parte integrante e sostanziale alla presente Deliberazione (all.A)
	considerare la relazione delle attività del CUG per l’anno 2015, conforme alle indicazioni che di volta in volta sono state proposte dal comitato in occasione della trattazione degli argomenti della relazione stessa (all.B);
	inviare il presente atto approvato del 23/03/2016, al Presidente e al direttore generale della Provincia di Monza e Brianza.


DELIBERA

approvare il verbale allegato in parte integrante e sostanziale alla presente Deliberazione (all.A)
considerare la relazione delle attività del CUG per l’anno 2015, conforme alle indicazioni che di volta in volta sono state proposte dal comitato in occasione della trattazione degli argomenti della relazione stessa (all.B);
inviare il presente atto approvato del 23/03/2016, al Presidente e al direttore generale della Provincia di Monza e Brianza.

                                                                                                            Il Presidente
                                                                                                                 Gianpiero Bocca

ALLEGATO A

Verbale del 23/03/2016 

Riunione svoltasi alle ore 10,30 presso la sede della
Provincia di Monza e Brianza 
Via Grigna, 13 Monza 

Convocata dal Presidente del C.U.G. con mail del 8 Marzo 2016







Riunione convocata da

Gianpiero Bocca – Presidente designato dall’Amministrazione
Tipo di riunione

Riunione periodica CUG della Provincia di Monza e della Brianza


Partecipanti

	Gianpiero Bocca – presidente designato dall’Amministrazione;
	Anna De Carli – membro effettivo designato dall’Amministrazione;
	Flaviano Regondi – membro supplente designato dall’Amministrazione;
	Claudia Coriani – membro supplente designato dall’Amministrazione;
	Maurizio Ghilardi – membro effettivo desinato dalla CISL
	Cristina Marsomino – membro effettivo designato dalla UIL;
	Carla Todde – membro effettivo designato dalla CGIL.


Verbalizzante

Gianpiero Bocca

O.D.G.

	Verifica componenti del CUG ed eventuale sostituzione;

Relazione anno 2015;
Proposte anno 2016;
PAP 2016/2018. Valutazione preliminare e di opportunità;
Varie ed eventuali.



SINTESI

DISCUSSIONE

Verifica componenti del CUG ed eventuale sostituzione

BOCCA - Verificata la presenza del numero legale il Presidente da inizio all’incontro con una sintesi riassuntiva della relazione anno 2015 inviata preventivamente ai componenti del CUG facendo emergere che:
	a causa del trasferimento ad altri enti, pensionamenti e un’aspettativa concessa, risulta necessario recepire la nomina di n 2 membri effettivi  e di n 2 membri supplenti  dell’Amministrazione – di n.1 membro supplente di parte sindacale – il componente di parte sindacale CGIL Zoia, trasferito in altro ente, è stato sostituito come membro supplente dal collega Michele Marinelli – verrà sollecitata la nomina dei componenti da parte dell’Amministrazione Provinciale dando un termine di 10 giorni lavorativi per l’espletamento di tali nomine;

La Sig.ra Wilma Cortese, membro effettivo del CUG nominato dall’amministrazione con incarico di Segreteria è assente per un periodo di aspettativa dal 05/10/2015 – ad oggi non si ritiene opportuno provvedere alla sostituzione visto l’imminente rientro della stessa;

MARSOMINO – chiede di porre formale quesito all’Amministrazione relativamente alla volontà di nominare le componenti mancanti e di verificare se il numero dei componenti nominati dall’Amministrazione va rivisto anche in base al nuovo assetto numerico del personale in carico all’Amministrazione – la proposta viene accolta dal Presidente che si prende l’incarico di porre il quesito all’amministrazione e di fare le necessarie verifiche. I componenti del CUG sono tutti concordi;

Esamina della “Relazione annuale 2015”

BOCCA – sottolinea che, visto il contesto lavorativo del 2015 che è stato, per il lavoratori della Provincia di Monza e della Brianza, improntato a parecchi cambiamenti sia sotto l’aspetto logistico che sia sotto quello organizzativo, il lavoro del CUG è stato da lui volutamente cristallizzato fino alla definizione del nuovo assetto organizzativo; sono comunque stati attivati i percorsi proposti dal CUG atti a dare una conoscenza completa a tutti i lavoratori relativamente al percorso di trasformazione in atto e alle possibilità di mobilità volontaria grazie alla rilevazione dei bandi attivati da tutti gli enti del territorio nazionale. Questa trasformazione ha anche portato alla non approvazione del PAP scaduto nel 2015. Risulta quindi necessario ripartire con i lavori del CUG.


MARSOMINO – evidenzia che, anche nel 2015 l’Ente, non nominando i membri non più in forze nella pianta organica, non approvando il PAP, non dando informazione relativamente a tutte le attività di conciliazioni presenti sul territorio, alcune delle quali vedono parte attiva anche la Provincia di Monza e della Brianza, ha mancato nei confronti dei lavoratori, propone comunque di non  evidenziare queste carenze all’Amministrazione, evitando inutili contrasti, e di partire con un lavoro nuovo per il 2016.

TODDE –sottolinea che il CUG non è stato minimamente coinvolto nel processo di riorganizzazione dell’Ente auspicando maggiore collaborazione per il 2016.

Si procede con una esamina del documento proposto (allegato B al presente atto) che viene votato all’unanimità.


Proposte per l’anno 2016.

MARSOMINO – dichiara che, grazie all’incarico ricoperto all’interno dell’Ente, ha preso consapevolezza di molte iniziative di conciliazione presenti sul territorio e si rende disponibile a darne la massima informativa al CUG per permettere un’informazione capillare a tutti i colleghi; auspica che, i componenti del CUG partecipino al seminario proposto dalla Consigliera di Parità a tema ” la parità inizia dal lavoro”; auspica altresì che le iniziative proposte nel 2015 per l’8 marzo e per il 25 novembre vengano portate avanti e propone, sull’esame dell’anagrafica dei dipendenti dell’Ente, di proporre modalità nuove di conciliazione per i dipendenti che hanno famigliari anziani a carico sulla scia di quanto già chiesto anche nel 2014.

Da una discussione congiunta relativamente alla possibilità del CUG di venire maggiormente coinvolto in relazione alle iniziative esposte da Marsomino, su richiesta di Todde e Bocca verrà chiesto alla Consigliera di Parità e al Direttore Generale di collaborare maggiormente con il CUG al fine di dare una tempestiva informativa a tutti i lavoratori relativamente alle iniziative presenti sul territorio.

BOCCA – propone:
	di coinvolgere la Consigliera di Parità con un incontro con tutti i lavoratori rispetto alle tematiche relative ai compiti del CUG e al ruolo della Consigliera di Parità;

in merito alla situazione lavorativa risulta utile un monitoraggio fra i lavoratori relativamente al passaggio a “questo nuovo ente” chiedendo ai componenti del CUG di proporre quali domande porre nel monitoraggio – REGONDI condivide la proposta evidenziando che potrebbe ricollegarsi con il monitoraggio sullo “stress correlato”;
conferma delle iniziative proposte per l’8 marzo e per il 25 novembre;
la ripresa del percorso di autodifesa già sollecitati in passato dal CUG;

TODDE – auspica un sempre maggiore coinvolgimento del CUG relativamente a tutte le iniziative relative alla conciliazione, ripropone la tematica dei permessi Q5 ribadendo la necessità di frazionarli ad ore 

DE CARLI ribadisce che, come già verificato e detto in passato, ciò non è possibile – ripropone la necessità di avere un’area ristoro chiedendo al CUG di farsi carico del problema; ripropone la tematica relativa alle 2 ore dopo la pausa pranzo solo ed esclusivamente per i par-time facendo riferimento ad una circolare del 2010, la questione viene smentita da Anna De Carli (come ufficio personale) che si ripropone di verificare tutte le circolari asserendo che le due ore di lavoro dopo la pausa devono essere fatte da tutti sia part-time che full-time.

REGONDI – in relazione alla questione microonde, frigoriferi e macchinette del caffè, tenuti ed utilizzati dai dipendenti nei propri uffici, in qualità di Responsabile del Servizio Sicurezza, ricorda che non è possibile tenerli e che verrà fatta una ricognizione atta all’eliminazione totale degli stessi sia per una questione di consumo energetico che per una questione di igiene.

MARSOMINO -  chiede che, se tutti i microonde, i frigoriferi e le macchinette del caffè devono essere tolti ciò deve valere per tutti i lavoratori ivi compresi i direttori e gli organi politici ricordando che, a questi, sono stati dati in dotazione nel 2009.

Trovato lo spazio da destinare alla sala ristoro, i lavoratori che utilizzeranno gli stessi si incaricheranno anche della pulizia.

PAP 2016/2018. Valutazione preliminare e di opportunità

In relazione al PAP si propone la condivisione di una bozza a seguito della cristallizzazione della situazione dei dipendenti e a seguito della ricostituzione del CUG con la nomina dei nuovi membri proponendo un incontro successivo.
La proposta viene condivisa all’unanimità.

Varie ed eventuali

Nessuna




L’incontro si chiude alle ore 11,30
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COMITATO UNICO DI GARANZIA
 PER LE PARI OPPORTUNITA’ LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI









RELAZIONE ANNO 2015







1.Premessa

La Provincia di Monza e della Brianza, in osservanza di quanto previsto dall’art. 21 della Legge 4/11/2010 n° 183 e dall’art. 57 del D.LGS 30/3/2001 n° 165, seguendo la Direttiva 4/3/2011 emanata di concerto dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’innovazione ed il Ministero per le Pari Opportunità, ha costituito con Delibera della Giunta Provinciale n.55 del 2/5/2012, il Comitato Unico di Garanzia (in sigla CUG).
Alla data del 31/12/2015 risulta essere così composto. Alcuni membri sono in fase di sostituzione per varie motivazioni a seguito indicate.
I componenti sono:

MEMBRI EFFETTIVI:

Gianpiero Bocca - Presidente designato dall’Amministrazione

Componenti effettivi designati dall’Amministrazione
Teresa Cosentino
Wilma Cortese (assente in aspettativa)
Anna De Carli
Valeria Mantovani (in pensione dall’1.12.2015)

Componenti effettivi designati dalle OO.SS.
Maurizio Ghilardi
Valeria Bozzato (in comando presso altro ente dall’1.12.2015)
Cristina Marsomino
Carla Todde

MEMBRI SUPPLENTI:

Componenti supplenti designati dall’Amministrazione
Flaviano Regondi
Serena Renda (trasferita in mobilità presso altro ente dall’1.5.2015)
Claudia Coriani
Gianantonia Vitali (trasferita in mobilità presso altro ente dall’8.7.2015)

Componenti supplenti designati dalle OO.SS.
Orazio Muffato
G. Pietro Giorgi
Michele Marinelli (designato dalla CGIL con nota prot. n. 5911 del 15/02/2016) 

Segreteria:
Wilma Cortese (assente in aspettativa)

A causa del trasferimento ad altri Enti, pensionamenti e un’aspettativa concessa, risulta pertanto necessario recepire la nomina dei seguenti membri: 

2 membri effettivi rappresentanti dell’Amministrazione provinciale;
2 membri supplenti dell’Amministrazione Provinciale;




1 membro supplente di organizzazione sindacale. Alla data della stesura del, presente documento risulta agli atti la nomina di Michele Marinelli quale membro supplente, in sostituzione di Alberto Zoia, trasferito ad altro ente. 

Segreteria:

Le funzioni di segreteria, sono state svolte dalla sig.ra Wilma Cortese, fino al 5 ottobre 2015, che ha garantito il supporto necessario al funzionamento del Comitato, curato le relazioni con il territorio e gli altri CUG dei Comuni, redatto i verbali con le relative deliberazioni delle riunioni, gestito l’archivio, redatto le relazioni annuali per il Ministero e curato i contenuti necessari all’aggiornamento del sito. La stessa inoltre è stata di supporto all’Ufficio della Consigliera di Parità dell’ente.
La tabella che segue riassume la composizione del CUG:


Donne
Uomini
Totale
Componenti effettivi dell'Amministrazione
2
1
3
Componenti effettivi sindacali
2
2
4
Supplenti dell'Amministrazione
1
1
2
Supplenti sindacali
1
2
3
Totale
6
6
12
 

Come previsto dalla legge 183/2010 il CUG sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo i Comitati per le Pari Opportunità e i Comitati Paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni. Il CUG opera in un’ottica di continuità con le attività e le progettualità poste in essere dagli organismi preesistenti. 
Il CUG promuove la cultura delle pari opportunità ed il rispetto della dignità della persona nel contesto lavorativo, attraverso la proposta agli organismi competenti di azioni per la diffusione e l’attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni, alle violenze morali e psicologiche nel luogo di lavoro.
Nei suoi compiti consultivi il CUG rilascia il suo parere sui progetti di riorganizzazione dell’Amministrazione, orari di lavoro, forme di flessibilità e gli interventi di conciliazione.
Il CUG è unico ed esplica le proprie attività nei confronti di tutto il personale appartenente all’ amministrazione. E’ formato da componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e da un pari numero di rappresentanti dell’amministrazione, nonché da altrettanti componenti supplenti.


Il CUG si riunisce periodicamente e redige una relazione annuale sull’attività svolta e dove viene riportata anche la mappatura del personale dell’Amministrazione Provinciale.  
Il Comitato Unico di Garanzia opera in collaborazione e a scopi consultivi con:
	la Consigliera di Parità Nazionale e Territoriali, per lo sviluppo di azioni di politica attiva del lavoro e promozione delle pari opportunità
	l’UNAR – Ufficio Nazionale anti discriminazioni Razziali, istituito presso il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Le Consigliere Provinciale di Parità effettiva e supplente sono ammesse a partecipare alle riunioni del Comitato ma senza diritto di voto.

 
Il CUG: gli obiettivi 2015

Il contesto lavorativo del 2015 è stato per i lavoratori della Provincia di Monza e Brianza improntato a parecchi cambiamenti sia sotto l’aspetto logistico che quello organizzativo. Nella primavera del 2015 si sono infatti conclusi i previsti trasferimenti dalle varie sedi della provincia presso il nuovo stabile di via Grigna. Questo passaggio ha comportato un significativo miglioramento dell’organizzazione lavorativa che però è stata accompagnata da una più complicata organizzazione personale dei dipendenti nel raggiungimento della sede lavorativa, oggettivamente mal servita da mezzi pubblici di superficie.  
Improntato al benessere dei lavoratori e delle lavoratrici il CUG rappresenta un elemento imprescindibile per assicurare l’attuazione dei principi di parità e pari opportunità e per favorire la produttività del lavoro pubblico attraverso il benessere dei/delle dipendenti anche nell’accesso al lavoro, nel trattamento economico, nelle condizioni di lavoro, nella formazione, nelle progressioni di carriera e nell’ambito della sicurezza oltre a diffondere una cultura volta alla non discriminazione di genere e ad ulteriori fattori di rischio in linea anche con le indicazioni europee. Questi aspetti sono stati oggetto di un’attenta osservazione nell’ambito dei numerosi cambiamenti di organizzazione dovuti alle leggi di riordino delle Province.  


Aggiornamento dell’iter organizzativo nel processo di riorganizzazione

Nel corso del 2015 il Comitato si è riunito una sola volta insediando il nuovo Presidente. 
Considerate le varie attività svolte rispetto da quanto previsto dalle normative di riordino degli enti di area vasta, c’è stata la necessità di seguire con interesse da parte dei membri di questo Comitato, ciascuno nel proprio ruolo, quelli che sono stati gli sviluppi del futuro organizzativo di questa realtà, visti gli obblighi di legge, i tagli di bilancio, etc.
La nota situazione istituzionale e di contesto legislativo ha imposto una seria riflessione sulle dinamiche gestionali che hanno caratterizzato il grande processo di cambiamento a cui molti lavoratori e lavoratrici si sono dovuti adeguare. 
Solo alla fine del percorso riorganizzativo previsto dalle leggi 56/2015 e la legge Regionale 19/2015 si potrà arrivare a mettere un punto fermo sulla nuova organizzazione dell’ente e valutarne gli impatti sull’organizzazione stessa.
Il CUG non è stato formalmente coinvolto in questi processi. E’ sua volontà però essere propositivo affinché alla luce di un nuovo assetto organizzativo dell’ente possa essere coinvolto in un tavolo di confronto dove vengano effettivamente formulate proposte, tese soprattutto a valutare gli impatti di una riorganizzazione di portata storica della Provincia. Se gli effetti di tale riorganizzazione saranno valutati da una analisi più dettagliata di impatto da programmare nel 2016, nel frattempo si vuole dare 



atto dei più significativi step gestiti dalle parti in causa e che danno una dimensione chiara del grande lavoro fatto nella tutela dei lavoratori e lavoratrici.

3.1 Attuazione Legge 56/2014 r delle LR 19 e 32/2015 – le azioni della provincia

	Coinvolgimento Comuni

Riorganizzazione della struttura e processi – costituzione gruppi di lavoro
Tavoli di confronto UPL – Osservatorio Regionale
Tavoli di confronto con OOSS interni e territoriali
Adozione di specifici atti

3.2 Coinvolgimento Comuni - rilascio nulla osta e mobilità

Con nota 23.1.2015 sono stati contattati i 55 Comuni della Provincia allo scopo di conoscere il fabbisogno. Fin dal mese di febbraio sono stati effettuati numerosi incontri con i referenti dei comuni (Sindaci, segretari comunali, responsabili del personale)
Sono stati rilasciati più di 100 nulla osta, in totale, a circa una sessantina di dipendenti, per la partecipazione a bandi mobilità.
Il percorso di accompagnamento ha portato il passaggio per mobilità verso comuni diversi, di 14 dipendenti. Oltre a n. 16 dipendenti in mobilità verso altri enti (Dogane, Corte dei Conti, Ministero Giustizia).
A fronte del perfezionamento di Mobilità esterne e a seguito del collocamento a riposo di alcuni dipendenti sono stato attivate delle ricognizioni interne per la copertura di posizioni lavorative su funzioni fondamentali e regionali.

3.3 Riorganizzazione struttura e processi

Dal 1.3.2015 è entrata in vigore la nuova macrostruttura dell’ente, successivamente aggiornata nel mese di agosto. Le funzioni della Provincia sono state ripartite in 6 direzioni oltre alla segretaria generale. Al Direttore Generale sono state assegnate quasi tutte le funzioni di staff compresa l’attivazione dei servizi di rete (art. 1, co. 88 e 89 legge 56/2014).  Al Segretario Generale è stato assegnato l’obiettivo di costituzione della Centrale unica di committenza.
Nel mese di agosto è stato approvato il Peg 2015 che contiene le azioni per il riposizionamento strategico della Provincia. Attraverso l’assegnazione a tutte le direzioni dell’ente di obiettivi trasversali/operativi è stata posta l’attenzione al territorio della Provincia per lo sviluppo di «Servizi di rete territoriale» e all’organizzazione interna per la razionalizzazione delle risorse e procedure «Nuovo sistema documentale».
Sono stati individuati gruppi di studio e di lavoro interdirezionali (finanze/personale/programmazione e controllo e settori specifici) a supporto dell’intero processo di riordino.

3.4 Tavoli di confronto UPL – Osservatorio regionale

La Provincia partecipa ai tavoli UPL finalizzati alla definizione di linee di azione comuni sulle problematiche che in particolare la finanziaria 2015 ha imposto in tema di personale. Sono stati condivisi: 
	le modalità di calcolo per addivenire alla valorizzazione della «spesa del personale di ruolo alla data di entrata in vigore della legge 7.4.2014 n. 56» e criteri per la sua rappresentazione in relazione alla tipologia di funzioni assegnate alle Province

gli atti da adottare
le relazioni con l’Osservatorio regionale


Dal mese di luglio, dopo l’approvazione della legge regionale 19/2015 sono iniziati gli incontri con Regione per il passaggio delle funzioni relative ad Agricoltura, Caccia e pesca e per la definizione della problematica legata alle funzioni non fondamentali per le quali la Regione ha confermato la delega (formazione professionale, turismo, cultura e biblioteche, sociale e protezione civile)
All’esito degli incontri di studio e confronto in data 15.12.2015 è stata siglata da Regione Lombardia, UPL, ANCI Province e Città Metropolitana l’intesa per la gestione delle funzioni regionali delegate e del personale soprannumerario.

3.5 Tavoli di confronto OO.SS. interni e territoriali

Dall’inizio dell’anno sono stati effettuati 11 incontri sindacali in 9 dei quali si è condiviso il percorso di attuazione delle leggi Delrio e Finanziaria per il nostro ente.
Sulla Intranet è stata attivata apposita sezione per la pubblicazione di bandi di mobilità riservati ai dipendenti delle province, provenienti da enti del territorio provinciale ed extra provinciale
Sul sito internet è stata creata una Raccolta di norme e documenti ad hoc «Verso l’area vasta MB»
Ad integrazione il servizio personale ha predisposto apposite circolari informative.

3.6 Atti adottati

il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 33 del 30.3.2015 ad oggetto “Determinazione del valore finanziario della dotazione organica provinciale rideterminata alla data del 1° gennaio 2015 ai sensi dell’art. 1, comma 421, della legge n. 23.12.2014, n. 190 - legge di stabilità 2015. (i.e.)”
il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 38 dell’8.4.2015 ad oggetto “Norme in materia di prepensionamento del personale dipendente. Applicazione dell’art. 2, commi 11 e 14 del decreto Legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135. (i.e.)”;
il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 116 del 28.10.2015 ad oggetto “Articoli 2 e 9 della Legge Regionale n. 19 del 8.7.2015 – ricollocazione delle funzioni agricoltura, foreste, caccia e pesca in capo a Regione Lombardia. Elenchi del personale provinciale a tempo indeterminato e dei beni strumentali, mobili e immobili. Approvazione.”;
il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 119 del 12.11.2015 ad oggetto “Ricognizione generale personale provinciale a tempo indeterminato assegnato in via prevalente a funzioni non fondamentali. Legge 7.4.2014, n. 56 e Legge 23.12.2014, n. 190 –  Approvazione”.


Attività da segnalare

Con particolare riferimento alle proposte di criteri per il rilascio di nulla osta di comando verso altri enti, mobilità, congedi e aspettative, nelle sedi dei vari incontri, il CUG ha valutato le prospettive organizzative e di funzionamento per la provincia di Monza e per i dipendenti dell’ente a seguito dell’applicazione della legge 56/2014 (riordino delle funzioni attribuite alle province) e all’interno di un percorso di dialogo e di informazione oggettiva e trasparente dell’ente, Il CUG ha proseguito nell’analisi dei dati relativi agli esiti delle istanze di mobilità interna ed esterna dei dipendenti.

Da segnalare per la “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” la Provincia di Monza e della Brianza ha attivato l’iniziativa “33 paia di scarpe rosse”, come metafora di una marcia silenziosa, e di protesta per le donne assenti, uccise o rapite e mai tornate a casa. Piccole impronte attraverso cui manifestare la propria solidarietà verso donne che hanno subito e subiranno violenze.
Sono stati apportati miglioramenti della comunicazione interna e esterna delle attività del CUG: piattaforma Intranet e sito della Provincia 

CUG - Collaborazioni 2015
La segreteria del CUG anche per l’anno 2015 ha lavorato in stretto contatto principalmente con l’Ufficio del personale dell’Ente nell’analisi del benessere organizzativo dei dipendenti dell’Ente mantenendo inoltre un proficuo scambio di informazioni circa le reciproche attività e funzioni con altre segreterie dei comitati di altre provincie per la condivisione di buone prassi.  

Dati sul Personale

Seguono alcuni macro dati riferiti al Personale e alla sua composizione in termini di genere e di categoria.

COMPOSIZIONE DEL PERSONALE al 31.12.2015



Dirigenti a tempo indeterminato e determinato
eta'
Donne
Uomini
meno di 30 anni
0
0
31-40
0
0
41-50
0
0
Oltre 50 anni
1*+1**
5
Totale dirigenti n. 7 inclusi DG e SG
2
5

*direttore generale a tempo determinato
** segretario generale 















Posizioni organizzative
eta'
Donne
Uomini
meno di 30 anni
0
0
31-40
0
0
41-50
6
4
Oltre 50 anni
7
11
Totale
13
15







Cat. D a tempo indeterminato (escluse le P.O)
eta'
Donne
Uomini
meno di 30 anni
0
0
31-40
3
4
41-50
9
10
Oltre 50 anni
12
17
Totale
24
31












Cat. C a tempo indeterminato 
eta'
Donne
Uomini
meno di 30 anni
0
0
31-40
8
5
41-50
15
11
Oltre 50 anni
19
24
Totale
42
40



Cat. B a tempo indeterminato
eta'
Donne
Uomini
meno di 30 anni
0
0
31-40
6
3
41-50
11
3
Oltre 50 anni
18
13
Totale
35
19






Personale a tempo determinato ed n. 1 comandato in entrata
eta'
Donne
Uomini
meno di 30 anni
0
0
31-40
0
1
41-50
0
1
Oltre 50 anni
0
2
Totale
0
4











Situazione per genere e fascia d’età del personale dipendente in totale al 31/12/2015


Personale in totale 
eta'
Donne
Uomini
meno di 30 anni
0
0
31-40
17
13
41-50
41
29
Oltre 50 anni
58
72
Totale dipendenti al 31.12.2015 n. 230
116
114



L’organizzazione del lavoro 

Part time
La tabella indica il personale in part time al 31 dicembre 2015


PART TIME

Donne
Uomini
Totale

Personale con part time inferiore o uguale al 50% a tempo indeterminato

2

0

2

Personale con part time superiore al 50% a tempo indeterminato

14

2

16

Totale


16

2

18













Congedi parentali



Congedi maternità
 

Donne

Uomini

Numeri di persone


3

//

Durata media in giorni per
persona


154

//



Congedi parentali 

Donne

Uomini

Numero di persone


8

2

Durata media in giorni per
persona


34,75

8

Mobilità e comandi anno 2015
n. 28 mobilità verso altri enti anno 2015
n. 4 comandi attivi verso altri enti anno 2015



Formazione

La tabella indica, per l'anno 2015, il numero dei dipendenti e le ore annue fruite per la
formazione - con un’ulteriore suddivisione per genere e ruolo



Numero di persone
Ore annue
Qualifica
Donne
Uomini
Donne
Uomini
Dirigenti
2
2
48
10
P.O.
16
15
438
384
Cat. B-C-D
109
84
1972
856
Totale
127
101
2452
1250








Corsi di formazione svolti nel 2015: 

	-Formazione obbligatoria legge 81/2008 

-Formazione a catalogo inerenti le tematiche: Appalti e contratti, Personale e novità sul Jobs Act, Giuridico amm.vo (redazione atti amm.vi) e Tecniche specialistiche (Gestione automatizzata dei ponti e aggiornamento sistemi informativi territoriali SITI) 
	-Formazione per utilizzo nuovo software URBI – Nuovo sistema di gestione documentale, che comprende il protocollo informatico, gestione atti amministrativi, albo pretorio on line e sezione trasparenza;
	-Formazione per utilizzo Microsoft Office365 




Servizio di Sorveglianza Sanitaria anno 2015

Attivazione del servizio di sorveglianza sanitaria con il Consorzio per lo sviluppo della medicina occupazionale ed ambientale presso CAM di Monza. Dipendenti convocati per visita di controllo:

n. 31 dipendenti video terminalisti
n. 37addetti con compiti ispettivi di cantiere
n.   1 addetti con compiti operativi di cantiere senza attività con rischio biologico
n. 25 addetti con compiti operativi di cantiere con attività con rischio biologico
n. 18 agenti di polizia provinciale 
n.   0 addetti alla vigilanza senza uso armi da fuoco


Attività dell'Amministrazione relative a sicurezza, valutazione dei rischi, piani di emergenza


1) PROVE EVACUAZIONE
n.2 simulazioni di prove di evacuazione
2) DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI:
Sede di Via Grigna
3) PIANI DI EVACUAZIONE:
Sede di Via Grigna
4) AGGIORNAMENTI ANNUALI DVR E PEE 
Per le sedi della protezione civile e Polizia Provinciale, Case cantoniere  
5) PROCEDURE DI LAVORO IN SICUREZZA
Procedura per la movimentazione manuale dei carichi, procedure per attività svolte in ambiente esterno, procedure per l’uso di attrezzi manuali, procedure di sicurezza lavoro isolato, 
procedure per l’utilizzo di utensili elettrici, procedura per l’utilizzo di scale portatili,
6) RIUNIONE PERIODICA:
n.1
7) SORVEGLIANZA SANITARIA
Visite mediche effettuate dal medico competente al personale n.  103
8) PROGETTO OT24 INAIL
Predisposto progetto per la richiesta di riduzione della tariffa INAIL (DM 12/12/2000)
9) ISTITUITO REGISTRO QUASI INFRORTUNI
10) ISPEZIONI LUOGHI DI LAVORO
n.  4 ispezioni nei luoghi di lavoro RSPP, MC.
11) FORMAZIONE 
Corsi di formazione per i lavoratori al fine di consentire loro di acquisire conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ed in particolare:
	Corsi formazione generale;

Corsi di formazione specifica VDT;
Corsi ”Antincendio”;
Corsi “antincendio aggiornamento;
Corsi primo Soccorso;
Corsi primo soccorso aggiornamento;
Corsi DAE rivolto a quattro dipendenti per l’utilizzo del defibrillatore cardiaco;
Corsi addetti emergenza (società controllate);
Corsi RLS.;
Corsi preposti.

12)ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE E CORDINAMENTO GESTIONE DELLE EMERGENZE:
CPIA, UST
     13)  ASSISTENZA SOCIETA’ CONTROLLATE IN MATERIA DI SICUREZZA
       ATO MB.
     14) GRUPPI DI LAVORO PER LINEE GUIDE D.LGS81/2008  VALUTAZIONE AI RISCHI DA STRESS DA LAVORO CORRELATO:
     Partecipazione a tavoli di lavoro con comuni della Provincia MB e ASL.
   15)  FORMALIZZAZIONE E APPLICAZIONE PROCEDURE DI EMERGENZA NELLA CONCESSIONE DEGLI SPAZI EXTRASCOLASTICI A TERZI
       n. 10 istituti superiori che hanno concesso spazi a società sportive
   16) MESSA A REGIME MEZZI ESTINGUENTI EDFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROVINCIALE:
    N. 25 Istituti superiori di secondo grado 
   17) INCONTRI INFORMATIVI CON LE SOCIETA’ SPORTIVE CHE UTILIZZANO SPAZI PROVINCIALI
n. 26 società sportive
    18)DPI: 
     verifica delle necessità e tenuta sotto controllo del materiale consegnato e relativo utilizzo, istituito registro consegna e monitoraggio DPI.
  19) RIUNIONI QUADRIMESTRALI CON ADDETTI EMERGENZA. 
  20) AGGIORNAMENTO IN TEMPO REALE DELLE CLASSI DI RISCHIO DEI DIPENDENTI.


