
 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Una giornata di lavoro per rilanciare i CUG e le politiche di pari 
opportunità sui luoghi di lavoro pubblici e privati” 

 

Dei CUG (Comitati Unici di Garanzia), di come sono vivi ora a due anni e oltre dalla loro 
costituzione, troppo poco se ne parla, troppo mercato sulla formazione dei componenti (non 
prevista!) è stato fatto. Noi come Gruppo Nazionale - Consigliera Nazionale di Parità del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero e Dipartimento Pubblica Amministrazione, 
Dipartimento Pari Opportunità - abbiamo svolto il nostro ruolo, il Monitoraggio, seguito l’evoluzione 
di questa norma e cercato di trarne le riflessioni per migliorarne la funzione. Ora è giunto il tempo 
di trarne alcune considerazioni anche perché siamo arrivati alla conclusione che sulla materia 
antidiscriminazione legata alle PO si deve riordinare non solo la norma ma soprattutto questo 
coacervo di organismi che spesso NON sono utili ad un avanzamento dello sviluppo delle politiche 
attive per la cultura concreta delle politiche di pari opportunità. Noi siamo dunque chiamati, 
insieme, ad offrire un quadro il più possibile esaustivo che renda chiari le finalità e gli obiettivi della 
normativa, poiché abbiamo cercato in questo periodo di far comprendere le potenzialità del nuovo 
organismo, offrire le indicazioni per la puntuale applicazione delle previsioni normative, come 
integrate dalla Direttiva che ha emanato le linee guida, per risolvere le eventuali criticità o difficoltà 
incontrate nel consuntivo del processo ad ora riscontrato. 

La prima considerazione e proposta è quella di capire se i CUG che vivono hanno fatto la relazione 
annuale prevista sulla loro attività, e raccogliendo questo interessante materiale potremmo avere 
un quadro della realtà e dell’impatto. 

La seconda considerazione è che in tema di benessere organizzativo e di beneficio di una azione 
sul luogo di lavoro sia pubblico che privato e allineandoci con le direttive comunitarie i temi più 
interessanti sono: l’orario di lavoro, la flessibilità per conciliare tempo di lavoro e tempo di vita, 
l’avanzamento di carriera, la comunicazione e informazione sul luogo di lavoro. Lavoro e in questo 
contesto la prevenzione salute e sicurezza ne sono il denominatore comune. Al punto tale che tra 
due giorni, esattamente il 12 a Bologna, affronteremo la questione della medicina di genere in tutti 
i suoi aspetti che hanno attinenza con le lavoratrici. 

Questi sono i temi di contenuto del Piano triennale delle azioni (PA) della Carta dell’uguaglianza 
sia nelle aziende P/P sia a livello comunitario, dell’ultima Relazione della Commissione Europea e 
relative indicazioni di potenziare le iniziative di politiche attive per l’occupabilità femminile, del 

 
 



10 settembre 2014 – Tavolo Operativo CUG  2 
 

Testo Unico 81/2008 su salute e sicurezza, del Programma di governo, in particolare del programma 
sia del Ministero PA sia Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

Quindi noi proponiamo una agile squadra di lavoro molto tecnica e motivata che lavora a tempo 
determinato per confezionare una proposta di “Paper, documento in progress” per unificare 
l’intervento di politiche attive di pari opportunità di genere sia nell’ambito del lavoro pubblico che 
privato finalizzato al benessere organizzativo con l’indicazione di alcune prassi concrete realizzabili 
in azienda sia pubblica che privata. Questo serve anche per sviluppare la Delega approvata dal 
Consiglio dei ministri il 12 marzo 2014 e sostanzialmente l’art 5 del dl - che ora è al Senato - n.1428: 
maternità e conciliazione. Noi come Consigliera Nazionale di Parità abbiamo fornito al Ministro 
Poletti e al Ministro Madia delle proposte di contenuto che ci auguriamo servano in questo iter 
legislativo per realizzare la RIFORMA DEL LAVORO. Peraltro alcuni lavorati sono già disponibili dal 
Tavolo di garanzia giovani donne che è attivo e che si riunisce proprio il 16 p.v. con tutti e tutte le 
componenti delle parti sociali che contribuiscono a sostenere l’occupabilità femminile. 
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