Con il patrocinio della

Il Comitato Unico di Garanzia,
una risorsa per le Amministrazioni in tempo di crisi
giovedì 29 ottobre 2015
ore 8.30
Castello del Valentino – Salone d’Onore – Politecnico di Torino
Viale Pier Andrea Mattioli, 39 – Torino

SCHEDA CONVEGNO
Sostenere un clima organizzativo che favorisca l’innovazione, valorizzare energie e
capacità presenti negli ambienti di lavoro e migliorarne l’organizzazione per renderla
sempre più rispondente ai nuovi bisogni, sono alcune delle sfide che gli enti devono
affrontare
Includere nelle politiche del personale, azioni che prendano in considerazione le
differenze tra le condizioni, le situazioni e le esigenze delle donne e degli uomini nella
propria organizzazione può essere uno degli strumenti che, portato a sistema, attraverso
la costituzione dei “Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” può contribuire all’ “ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico, migliorando l’efficienza delle prestazioni collegata alla
garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità,
di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di
violenza morale o psichica per i lavoratori” ( legge 183/2010 art. 21 comma 3).
Ed è proprio per favorire la realizzazione degli obiettivi previsti dalla normativa
sopra citata che è stata istituita la Rete dei Comitati Unici della città di Torino.
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Il convegno che si terrà il 29 ottobre prossimo è organizzato dalla Rete dei Comitati Unici
di Garanzia della città di Torino, Rete promossa e coordinata dal CUG del Comune di
Torino nell’anno in corso e attualmente costituita dai CUG delle 13 Pubbliche
Amministrazioni qui elencate:
AGENZIA PER LA MOBILITÀ METROPOLITANA E REGIONALE
AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA - ATC
A.O.U. CITTA’ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO
A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO
ASLTO1
ASLTO2
ARPA PIEMONTE
CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
COMUNE DI TORINO
POLITECNICO DI TORINO
REGIONE PIEMONTE
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO

La Rete dei CUG torinesi è stata istituita con le finalità di scambiarsi buone prassi e
informazioni; condividere azioni comuni, in particolare sui Piani di Azioni Positive e sugli
interventi di formazione per dare omogeneità di conoscenze e competenze ai soggetti che
compongono la Rete; organizzare eventi; dare maggior visibilità ai CUG; mettere in
condivisione professionalità; darsi aiuto reciproco nella risoluzione di problematiche
comuni.
La Rete ha ritenuto importante, quale prima azione comune, la realizzazione di un
convegno, in occasione del quale si rifletterà sul ruolo svolto dal CUG quale agente di
cambiamento e risorsa interna indispensabile per il buon funzionamento della Pubblica
Amministrazione.
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Il convegno sarà anche occasione per condividere progetti e strumenti di lavoro e
favorire la diffusione di azioni che possano migliorarne l’organizzazione interna per
renderla sempre più rispondente ai nuovi bisogni delle lavoratrici e dei lavoratori.
In particolare nel convegno saranno portate a conoscenza della Rete e delle
rispettive Amministrazioni alcune buone prassi già positivamente realizzate quali apporti
concreti alla crescita della consapevolezza che i CUG rappresentano una risorsa,
particolarmente importante e significativa nel momento di difficoltà economica che il nostro
paese sta attraversando.
Al convegno sono state invitate a intervenire rappresentanti del Governo e del neo
costituito Forum nazionale dei CUG al fine di instaurare una collaborazione ed uno
scambio anche tra Reti nazionali.
Il convegno sarà anche l’occasione per presentare una Carta d’Intenti elaborata dai
CUG della Rete cittadina con la sottoscrizione della quale ogni ente/azienda si impegna a
mettere in atto strategie organizzative e risorse affinchè il CUG possa svolgere i compiti
consultivi, propositivi e di verifica assegnati dalla legge.
La collaborazione e lo scambio tra i CUG dei maggiori enti pubblici della città hanno
la finalità di condividere obiettivi e difficoltà e creare un sapere comune; inoltre tali azioni,
pur in presenza di risorse limitate, possono far fronte alle complessità crescenti delle
organizzazioni.
Condividere progetti, informazioni e strumenti di lavoro può garantire maggior
efficacia ed efficienza organizzativa nei luoghi di lavoro, oltrechè favorire la diffusione di
azioni a sostegno del benessere organizzativo delle lavoratrici e dei lavoratori.
La consapevolezza di tutto ciò ha guidato i CUG ad un confronto pubblico con i
propri amministratori e alla stesura di una Carta d’Intenti che sarà oggetto di Tavola
Rotonda all’interno del Convegno stesso.
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