COMITATO UNICO DI GARANZIA
PER LE PARI OPPORTUNITA’, IL BENESSERE DI CHI LAVORA
E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI
RELAZIONE ATTIVITA’ 2015
Il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, il benessere di chi lavora e
contro le discriminazioni del comparto unico della Regione Autonoma Valle d'Aosta
nell’anno 2015 si è riunito 7 volte.
Al suo interno sono stati costituiti dei gruppi di lavoro sulle seguenti tematiche:
1. Il portale e la mappa del welfare (7 incontri allargati alle strutture coinvolte)
2. la rilevazione del personale degli enti del Comparto (1 incontro +vari confronti
con altre strutture coinvolte)
3. la formazione dei/delle componenti (1 incontro + vari confronti con l’Ufficio
formazione del Dipartimento personale e organizzazione)
In questo anno di attività il comitato e l’ufficio di supporto allo stesso, hanno
provveduto a:
•

seguire le ultime fasi di progettazione del portale e della mappa del welfare e
del gestionale relativo alla prima infanzia, coordinando il gruppo di lavoro
composto da rappresentanti del Comitato stesso, della società In.Va. e delle
strutture coinvolte (Piano di Zona e, per l’Amministrazione regionale, Politiche
Sociali e Sistemi Informativi);

•

seguire l’attuazione organizzativa del portale che prevede:
o Definizione procedure e modelli di relazione tra i soggetti
o Definizione atti formali
o Raccolta e popolamento iniziale dei servizi e informazioni
o Inserimento dei contenuti sul sito e attivazione comitato redazionale
o Attivazione dei canali di aggiornamento
o Progettazione dei flussi informativi specializzati e implementazione;

• collaborare con l’Osservatorio economico e sociale della Regione seguendo le
fasi di somministrazione del questionario on- line, di elaborazione e analisi dei
dati, di pubblicazione del report finale;
• presentare all’ufficio formazione alcune proposte da inserire nel catalogo della
formazione del personale regionale sulle materie di competenza del Comitato;

• collaborare con l’Ufficio formazione della Regione e la Società CEGOS per
l’organizzazione del laboratorio per lo sviluppo del benessere organizzativo
rivolto ai dirigenti. La Presidente del CUG ha introdotto il laboratorio
presentando il percorso fatto dall’Amministrazione in questo ambito.
•

raccogliere i dati richiesti alla Ragioneria Generale dello Stato e agli Enti per
elaborare una rilevazione del personale degli Enti del Comparto desunti dal
conto annuale, in collaborazione con le strutture Enti Locali e Osservatorio
Economico e Sociale;

•

organizzare le prime riunioni di un gruppo di lavoro inter-istituzionale che
elabori una proposta di linee guida per affrontare le problematiche di disagio
lavorativo;

•

concludere la tappa di Morgex della mostra itinerante “Il lavoro femminile in
Valle d’Aosta nel novecento: il lavoro, la sicurezza ieri, oggi e domani” e
allestirla in modo stanziale nei corridoi del Dipartimento Personale e
Organizzazione della Regione;

•

proporre a tutti gli Enti del comparto unico rappresentati nel CUG di adottare
nei documenti di lavoro e negli atti un linguaggio rispettoso del femminile e del
maschile;

•

analizzare e rispondere ad alcune questioni presentate dall’Amministrazione o
dal personale su temi di competenza del Comitato individuando i percorsi utili
per la segnalazione/soluzione delle problematiche;

•

organizzare tre incontri (27 maggio, 17 novembre 2015 e 15 dicembre 2015)
tra gli organismi di parità presenti sul territorio valdostano per avviare il
confronto sulla bozza di legge “Promozione della parità di trattamento e della
cultura delle pari opportunità tra donne e uomini in Valle d'Aosta”;

•

riproporre all’Amministrazione l’adozione di un codice per la tutela della dignità
dei lavoratori e delle lavoratrici degli enti del comparto unico della Valle
d’Aosta;

•

raccogliere la documentazione relativa alle buone prassi sul bilancio di genere;

•

aderire al progetto Ex-change: iniziativa integrata sperimentale di ricerca,
formazione universitaria e supporto istituzionale alla valorizzazione del
benessere nelle Pubbliche amministrazioni. La segretaria del CUG, nell’ambito
del progetto, ha partecipato al corso di perfezionamento per consiglieri di
fiducia.

Il Comitato ha, inoltre, partecipato, con alcuni componenti, ai seguenti eventi:
1. “Gli stati generali delle donne” ad Aosta il 20 giugno 2015;
2. “Conferenza mondiale delle donne – Pechino vent’anni dopo – la carta delle donne
nel mondo” a Milano nei giorni 26/27/28 settembre 2015;
3. Convegno “Il comitato unico di garanzia, una risorsa per le amministrazioni in
tempo di crisi” a Torino il 29 ottobre 2015.
La presidente ha svolto, durante questo anno, un’attività di ascolto di alcuni/e
dipendenti del comparto che hanno manifestato situazioni di disagio lavorativo.
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