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ALLEGATO 2 alla Direttiva recante “MISURE PER PROMUOVERE LE PARI OPPORTUNITA E 
RAFFORZARE IL RUOLO DEI COMITATI UNICI DI GARANZIA NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE” 
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Al Consiglio di Amministrazione di ERDIS 
 
Al Direttore Generale di ERDIS  
Avv. Angelo Brincivalli 
 
All’OIV della Regione Marche 
 
Alla Presidenza del Consiglio dei ministri 
Dipartimento della Funzione Pubblica 
Dipartimento delle Pari Opportunità 
monitoraggiocug@funzionepubblica.it  

 
 
 
 
 
 
 

RELAZIONE DEL CUG SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE 
 
 

ANNO 2020 – 2021 (dati relativi al 2020) 
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PREMESSA 
 
 
Riferimento normativo 
La relazione sulla condizione del personale è un adempimento del Comitato Unico di 
Garanzia previsto dalla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 
2011 recante le “Linee guida sulle modalità di funzionamento dei CUG” così come 
integrata dalla direttiva n. 2 del 26.06.2019 a firma del Ministero della Pubblica 
Amministrazione e del Sottosegretario alle Pari Opportunità. 
 
 
Finalità 
La relazione ha un duplice obiettivo: fornire uno spaccato sulla situazione del 
personale analizzando i dati forniti dall’Amministrazione e al tempo stesso costituire 
uno strumento utile per le azioni di benessere organizzativo da promuovere, 
verificando lo stato di attuazione di quelle già inserite nel Piano di azioni positive 
adottato dall’amministrazione. 
Compito del CUG è ricongiungere i dati provenienti da vari attori interni alla propria 
organizzazione per trarne delle conclusioni in merito all’attuazione delle tematiche di 
sua competenza: attuazione dei principi di parità e pari opportunità, benessere 
organizzativo, contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche sul 
luogo di lavoro. 
 
Struttura della Relazione 
La prima parte della relazione è dedicata all’analisi dei dati sul personale raccolti da: 
  
- dati forniti dagli uffici risorse umane sulla distribuzione del personale per genere 

(fruizione di istituti per la conciliazione vita-lavoro, congedi/permessi per 
disabilità, congedi parentali, ecc.); 
 

 
Nella seconda parte della relazione trova spazio una analisi relativa al rapporto tra il 
Comitato e i vertici dell’amministrazione, nonché una sintesi delle attività curate 
direttamente dal Comitato nell’anno di riferimento. 
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PRIMA PARTE – ANALISI DEI DATI 
 
 
SEZIONE 1. DATI SUL PERSONALE  
 
I dati di seguito analizzati sono tratti dalle tabelle trasmesse dall’amministrazione a 
questo CUG, ai sensi della direttiva interministeriale n. 2/2019 e relativo Allegato 1, 
parte integrante del presente documento. 
 
Il Consiglio di Amministrazione di ERDIS (Tabella 1.1 All.1), costituito ai sensi dell’art. 
9, comma 7 della legge regionale n. 4/2017 che ha sancito l’unificazione degli ex 
EE.RR.SS.UU., è in carica dal luglio 2017 (Decreto Pres. Giunta Reg. n. 116 del 
17/07/2017). Esso è composto da soli uomini nel numero di 4, di cui 3 (pari al 75%) 
hanno un’età compresa tra i 51 e i 60 anni ed 1 (pari al 25%) superiore ai 60 anni.  
 
Il personale di ruolo al 31.12.2020 è composto da un totale di 245 dipendenti, di cui 
160 sono donne e 85 uomini (Tabella 1.1 All.1). Le uniche due posizioni dirigenziali 
sono ricoperte esclusivamente da uomini (1 Direttore Generale e 1 Dirigente Area 
Tecnica). Il personale appartenente alla categoria D annovera 21 dipendenti quasi 
equamente distribuiti tra i sessi: 10 uomini e 11 donne, di cui 2 uomini e 2 donne 
appartengono alla categoria D3, 8 uomini e 9 donne appartenenti alla categoria D1. 
Una sostanziale parità di genere si registra anche nelle categorie immediatamente 
inferiori: 21 uomini e 27 donne per la categoria C; 15 uomini e 16 donne per la 
categoria B3, mentre la categoria B1 registra 104 dipendenti di genere femminile 
contro 37 di genere maschile. Il personale di categoria A, infine, è rappresentato da 
solo 2 dipendenti di genere femminile. La classe d’età delle posizioni dirigenziali vede 
il Direttore Generale collocarsi nella fascia superiore ai 60 anni e il Dirigente di area 
tecnica in quella che va da 41 a 50 anni. Tra il personale di categoria D (D3 e D1) gli 
uomini risultano anagraficamente più avanti con gli anni, partendo dalla fascia d’età 
41-50 per arrivare a quella sopra i 60 anni; le donne invece annoverano 3 dipendenti 
nella fascia d’età 31-40 anni per poi essere rappresentate fino alla fascia d’età che 
supera i 60 anni. Sia per gli uomini che per le donne non vi sono dipendenti in 
categoria D sotto i 30 anni. La maggior parte dei dipendenti di categoria C ha un’età 
superiore ai 41 anni, con un picco nella fascia d’età 51-60 anni. Il personale di 
categoria C annovera anche una dipendente sotto i 30 anni e 4 nella fascia d’età 31-
40 anni (1 uomo e 3 donne). Il personale di categoria B (B3 e B1), il più corposo, 
annovera dipendenti a partire dalla fascia d’età 31-40 anni, con picchi nelle fasce 41-
50 e 51-60 per gli uomini, e nelle fasce 51-60 e sopra i 60 per le donne. Infine, la 
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categoria A annovera una dipendente in fascia 41-50 anni e una in fascia 51-60. I 
dipendenti di ERDIS hanno un’età media piuttosto elevata che si attesta nella fascia 
51-60 anni e vi è solamente una lavoratrice under 30, a conferma del quadro 
nazionale che mostra una pubblica amministrazione anziana, in cui l'età media del 
personale è di 50,7 anni e i dipendenti con meno di 30 anni sono appena il 2,9% (dal 
report presentato in apertura di "Forum P.A. 2020 - Resilienza digitale").  
 

Il 92 % del personale svolge un orario di lavoro a tempo pieno; il part time è scelto 
dal restante 8% con una parità di genere che sfiora il perfetto equilibrio (9 uomini e 
10 donne).  Da rilevare che per i lavoratori che hanno optato per le varie forme di part 
time (Tabelle 1.2 e 1.9 All. 1) le fasce d’età interessate sono solamente due, la 41-50 
e la 51-60 anni, mentre per le lavoratrici che hanno richiesto il part time superiore al 
50% sono rappresentate tutte le fasce d’età ad eccezione di quella sotto i 30 anni. Tra 
le misure di conciliazione previste per legge il più richiesto è senza dubbio il part time 
orizzontale all’83%, preferito soprattutto dalle donne; a seguire troviamo il part time 
verticale al 50%, con una richiesta maggiore da parte degli uomini.  
 
Le posizioni di responsabilità remunerate non dirigenziali sono sostanzialmente 
distribuite equamente tra uomini e donne (8 uomini e 7 donne), ma se rapportiamo 
la distribuzione al personale complessivo, emerge che il genere maschile è 
maggiormente rappresentato, seppur di poco, con il 53% contro il 47% delle donne 
(Tabella 1.3 All. 1).  
 
La maggior parte del personale dipendente risulta avere un’anzianità nei profili e 
livelli non dirigenziali superiore a 10 anni con un picco nella classe d’età 51-60 anni 
sia per gli uomini che per le donne; subito dopo, per numero di dipendenti che vi 
permangono, troviamo l’anzianità inferiore ai 3 anni con prevalenza del genere 
femminile; a seguire la permanenza tra 5 e 10 anni, ancora con prevalenza del genere 
femminile e, a chiudere, la permanenza tra 3 e 5 anni dove invece prevalgono gli 
uomini. Chi possiede un’anzianità superiore a 10 anni ha, nella maggior parte dei casi, 
un’età compresa tra 51 e 60 anni, e questo vale sia per gli uomini che per le donne. Il 
personale con la minore permanenza nel profilo e livello appartiene quasi totalmente 
a fasce d’età più basse, con punte nella fascia 41-50 anni negli uomini e nelle fasce 
31-40 e 41-50 per le donne (Tabella 1.4 All. 1). Da un’attenta analisi dei dati è possibile 
dedurre come una buona parte dei dipendenti con una permanenza superiore ai 10 
anni sia vicina - se non prossima - all’età pensionabile (il 58% sul totale dei dipendenti 
nelle fasce 51-60 e >60 anni) e come, fra questi dipendenti, siano le lavoratrici ad 
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essere maggiormente rappresentate (con ben il 70% di quel 58%). Andando invece ad 
analizzare il personale con una permanenza inferiore ai 3 anni si può evincere come 
l’età tenda decisamente ad abbassarsi, con ben 25 dipendenti su 31 (pari all’81%) con 
un’età inferiore ai 50 anni (con un picco nella fascia 41-50 anni). 
 
 

Titoli di studio (Tabella 1.6 All. 1). Il 100% del personale dirigenziale è in possesso di 
una laurea magistrale; i dipendenti che possiedono un titolo di studio inferiore al 
diploma di scuola superiore si attestano prevalentemente nella categoria B1 con una 
netta prevalenza di donne.  Il diploma di scuola superiore è il titolo di studio più 
diffuso tra i dipendenti di ERDIS (49% del totale): la categoria B1 è quella che conta il 
maggior numero di dipendenti diplomati (con una prevalenza del genere femminile. 
La maggior parte dei dipendenti che possiedono una laurea (di primo livello o 
magistrale) appartiene alla categoria B con un’incidenza del 9% sul totale dei 
dipendenti, seguita dalla categoria C (7%) e dalla categoria D (6%). Spicca il primato 
della categoria B che, tuttavia, non deve sorprendere poiché è quella che conta il più 
alto numero di dipendenti (si veda la Tabella 1.1 sul personale di ruolo). Infine, la 
formazione post-universitaria, che si distingue sia per l’esiguo numero di dipendenti 
che vi hanno avuto accesso (solamente 3) sia per l’esclusività del genere femminile: 
una dipendente di categoria D1 ha conseguito un master di primo livello e due 
dipendenti, di categoria D1 e D3, hanno conseguito un dottorato di ricerca.  
 
 
SEZIONE 2. CONCILIAZIONE VITA/LAVORO  
 
L’analisi dei dati sulle misure di conciliazione, riportati alla Tabella 1.9 dell’All. 1, 
evidenzia come il part time sia l’unica forma usufruita dai dipendenti ERDIS nel corso 
del 2020. Tra le forme di part time a disposizione, quello orizzontale all’83% è senza 
dubbio il più richiesto, seguito dal part time verticale e da quello misto. Se si 
analizzano i dati relativi alla fruizione del part time nel suo complesso, emerge che 
solamente 19 dipendenti su 245 usufruiscono di questa misura di conciliazione, pari 
al 7,7%; l’analisi sul totale di genere, invece, rivela un utilizzo maggiore del part time 
da parte degli uomini (10,6% contro 6,5% delle donne). Per quanto riguarda l’età dei 
lavoratori e delle lavoratrici, la fascia maggiormente rappresentata in entrambi i 
generi è quella che va dai 41 ai 50 anni (pari al 55,5% dei lavoratori e al 40% delle 
lavoratrici in part time); tra i lavoratori ben rappresentata è anche la fascia d’età 51-
60 anni, mentre tra le lavoratrici la troviamo a parimerito con le fasce 31-40 e > di 60 
anni.  
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I dati sulla fruizione di congedi parentali e permessi L.104/1992, inseriti nella Tabella 
1.10 dell’All. 1, sono relativi al 2019 poiché quelli del 2020 sono ancora in lavorazione. 
In generale, i dati evidenziano come i dipendenti ERDIS abbiano optato di gran lunga 
per i permessi giornalieri e siano state soprattutto le donne ad averne fruito con una 
media di 3,61 permessi contro i 2,94 degli uomini. Se invece si considerano i permessi 
orari la situazione si ribalta con una media di 1,13 permessi per gli uomini contro lo 
0,05 per le donne. I permessi per congedi parentali sono stati fruiti solo nella formula 
giornaliera, con 12 giorni per gli uomini e 29 per le donne, rispettivamente pari ad un 
numero medio di permessi dello 0,14 e dello 0,18. Se si considerano questi dati in 
ottica di genere emerge che gli uomini hanno fruito di un numero medio di permessi 
superiore a quello delle donne, con 4,21 permessi giornalieri contro i 3,83 delle 
lavoratrici, per un totale complessivo di 7,72 permessi giornalieri. La modalità di 
rilevazione dei dati – basata sul numero di ore e permessi erogati e non sul numero 
dei dipendenti interessati – non permette un confronto con le altre forme di 
flessibilità né un’analisi sulle percentuali di lavoratori e lavoratrici coinvolti. 
 
SEZIONE 3. PARITA’/PARI OPPORTUNITA’  
 
a) Il Piano Triennale di Azioni Positive 2019-2021 (adottato con delibera del 

Consiglio di Amministrazione n. 13 del 26/03/2019) proponeva 7 obiettivi 
all’interno di altrettanti ambiti di azione:  
1. garantire il benessere dei lavoratori (attraverso la tutela dalle molestie, dai 

fenomeni di mobbing e dalle discriminazioni);  
2. garantire il diritto dei lavoratori ad un ambiente di lavoro sicuro e sereno 

(caratterizzato da relazioni interpersonali improntate al rispetto della persona 
ed alla correttezza dei comportamenti);  

3. promuovere le pari opportunità all’interno dell’Ente, anche in materia di 
formazione, di aggiornamento e di qualificazione professionale e nelle 
procedure di reclutamento del personale;  

4. facilitare l’utilizzo di forme di flessibilità orarie od altri strumenti finalizzati al 
superamento di specifiche situazioni di disagio;  

5. promuovere lo studio e le analisi quantitative e qualitative sulla condizione 
delle donne per settore professionale, informazione e comunicazione; 

6. promuovere e sostenere le attività del Comitato Unico di Garanzia per le pari 
opportunità, per la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 
discriminazioni (C.U.G.), il quale è in via di costituzione;  

7. monitoraggio del piano.  
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Di questi, sono state realizzate le seguenti azioni positive: 
- si è curata la formazione professionale dei dipendenti, in particolar modo nelle 

tematiche relative alle criticità specifiche dei singoli Servizi di assegnazione e, di 
tale formazione, è stato garantito l’accesso in egual misura a uomini e donne;  

- si è garantita la parità di accesso al reclutamento di personale, alle commissioni di 
gara e di concorso ed all’accesso alle progressioni di carriera;  

- tra i nuovi assunti vi è una parità di genere, sia nelle categorie inferiori che in quelle 
apicali;  

- non vi sono state situazioni di disparità di trattamento nell’accesso alle giornate 
formative per l’accrescimento della professionalità dei dipendenti;  

- è stata effettuata la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei 
lavoratori e anche la valutazione dello stress da lavoro correlato ai sensi dell’art. 
28 del D. Lgs. 81/08 e ai sensi dell’accordo europeo 8/10/2004, con annesse misure 
attuate e procedure da rispettare per evitarne la insorgenza; 

- è stata stipulata una convenzione con la Regione Marche e con le aziende di 
trasporto, al fine di introdurre agevolazioni tariffarie nell’utilizzo dei mezzi di 
trasporto pubblici, nell’ottica di realizzare gli obiettivi di conciliazione tra 
responsabilità familiari e professionali; 

- è stato costituito il CUG.  
 

Il Piano Triennale di Azioni Positive 2020-2022 è stato approvato con delibera del 
Consiglio di Amministrazione n. 70 dell’8/10/2020. Con il Piano 2020 – 2022, in 
continuità con quanto già programmato nel precedente PAP ed effettuato, si 
intende favorire l’adozione di misure che garantiscano effettivamente pari 
opportunità nelle condizioni di lavoro e sviluppo professionale e tengano conto 
anche dalla posizione delle lavoratrici e dei lavoratori in seno alla famiglia. Nello 
specifico, ERDIS intende raggiungere gli obiettivi prefissati attraverso le seguenti 
azioni positive: 
Obiettivo 1 - Tutela dalle molestie e/o discriminazioni: verranno messi in atto 
interventi mirati, quali ampia diffusione con mezzi elettronici e/o altre 
comunicazioni dei codici di comportamento e di condotta e regolamenti interni, 
inerenti le tematiche riguardanti il benessere fisico e psichico del personale e le 
sue violazioni; indagini di clima ed eventuali interventi diretti da parte di 
Responsabili o Dirigenti nel caso in cui venissero effettivamente riscontrate le 
discriminazioni suddette. 
Obiettivo 2 – Tutela del benessere: realizzazione di azioni dirette ad indirizzare 
l’organizzazione verso il benessere lavorativo anche attraverso l’elaborazione di 
specifiche linee guida; formazione di base sui vari profili del benessere 
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organizzativo ed individuale; azioni di prevenzione dello stress da lavoro correlato 
ed individuazione di azioni di miglioramento; realizzazione di appositi seminari 
informativi tenuti da esperti ed indirizzato a tutti i dipendenti, al fine di una 
sensibilizzazione sul tema e sui temi inerenti più generalmente la salute psicofisica 
dei lavoratori. 
Obiettivo 3 – Promozione delle pari opportunità: formazione ed aggiornamento di 
tutto il personale, senza discriminazioni di genere; previsione di una riserva alle 
donne, salva motivata impossibilità, di almeno 1/3 dei posti di componenti delle 
commissioni di concorso o selezione; rispetto delle pari opportunità nel 
reclutamento del personale, in particolar modo nel garantire parità di condizioni 
di accesso alle procedure di selezione; adozione di criteri di valorizzazione delle 
differenze di genere all’interno dell’organizzazione del lavoro attraverso la 
formazione e la conoscenza delle potenzialità e professionalità presenti nell’Ente; 
perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali a parità di requisiti 
professionali di cui si deve tener conto anche nell’attribuzione di incarichi o 
funzioni più qualificate; affidamento di incarichi di responsabilità sulla base della 
professionalità e dell’esperienza acquisita, senza discriminazioni di sesso (anche 
utilizzando ulteriori parametri in caso di analoga qualificazione professionale). 
Obiettivo 4 – Conciliazione e flessibilità: raccolta di dati sull’orario di lavoro, sulle 
necessità in ordine alla flessibilità di orario e di organizzazione del lavoro, 
nell’ottica della conciliazione dei tempi vita/lavoro, dell’economia degli 
spostamenti, delle particolari situazioni ed esigenze familiari, oltre che 
dell’ottimizzazione dei tempi di lavoro; implementazione delle convenzioni con 
aziende di trasporto pubblico per introdurre agevolazioni tariffarie e/o nuove linee 
di collegamento e della relativa informazione/sensibilizzazione su tali iniziative. 
Obiettivo 5 – Informazione e comunicazione: raccolta e condivisione di materiale 
informativo sui temi delle pari opportunità di lavoro e del benessere lavorativo, 
tenendo conto anche delle indicazioni della Consigliera Regionale di parità; 
incontri formativi per i dipendenti sui temi della comunicazione, dell’autostima, 
sulla consapevolezza delle possibilità di reciproco arricchimento derivanti dalle 
differenze di genere per migliorare la qualità della vita nei luoghi di lavoro; raccolta 
dei dati sul grado di soddisfazione dei lavoratori mediante somministrazione di 
questionari e test; diffusione interna delle informazioni e risultati acquisiti sulle 
pari opportunità, attraverso l’utilizzo dei principali strumenti di comunicazione 
presenti nell’Ente (posta elettronica, aggiornamento costante del sito Internet e 
Intranet). 
Obiettivo 6 – Promozione e sostegno alle attività del CUG: le attività del Comitato 
dovranno essere rese pubbliche tramite la realizzazione di un apposito canale 
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tematico all’interno del portale aziendale (INTRANET), per fornire al personale le 
informazioni inerenti ai temi delle pari opportunità e favorire le buone prassi. A tal 
fine dovrà essere attivata anche un’apposita casella di posta elettronica; 
sperimentare uno sportello di ascolto per raccogliere le istanze di chi vive 
situazioni di particolare disagio, da considerarsi come punto di riferimento per 
condividere problematiche di malessere o per condividere nuove soluzioni, in cui 
ognuno può dare il suo contributo, pur non facendo parte direttamente del CUG; 
realizzare una apposita sezione, ad esso dedicato, sul sito istituzionale dell’Ente.  
Obiettivo 7 – Monitoraggio del Piano: fornire annualmente un report, nel quale vi 
sono indicati i maggiori indici per la valutazione dell’andamento dell’applicazione 
del piano azioni positive ed in generale una fotografia della situazione all’interno 
delle strutture dell’Erdis in termini di elenchi e analisi differenziate uomo/donna. 
 

b) Fruizione della formazione (Tabella 1.11 All. 1). La modalità di rilevazione dei dati 
riportati in tabella 1.11 non consente di verificare quante siano le unità di 
personale coinvolte e quindi di individuare eventuali squilibri di genere. 
Ciononostante, i dati raccolti mostrano come ci sia una forte polarizzazione 
rispetto agli ambiti formativi: in materia di sicurezza sono stati soprattutto gli 
uomini a fruire della formazione con un totale di 120 ore contro le 58 fruite da 
donne, mentre l’aggiornamento professionale ha visto il prevalere della fruizione 
femminile con 847,5 ore contro le 474 degli uomini. La formazione in materia di 
competenze manageriali/relazionali e comunicazione ha visto prevalere di gran 
lunga la partecipazione femminile con un totale di 91 ore contro 7 degli uomini. In 
materia di anticorruzione sono state fruite 120 ore da parte di uomini e 213 da 
parte di donne. In coda troviamo le tematiche CUG, a cui sono state dedicate 
solamente 3 ore, e la violenza di genere per la quale non è stata fruita alcuna ora 
di formazione.  
Il personale dirigenziale, quello appartenente alla categoria D, alla categoria C ed 
alla B ha partecipato alla formazione obbligatoria in materia di sicurezza, di 
anticorruzione nonché all’aggiornamento professionale. Oltre a ciò, si segnala che: 
il personale di categoria D1 ha partecipato anche ad un corso per operatore 
settore alimentare con 24 ore fruite da uomini e 36 fruite da donne; che all’interno 
della categoria C c’è chi ha fruito di ore di formazione in materia di competenze 
manageriali/relazionali e comunicazione (7 ore per gli uomini e 14 per le donne) e 
di tematiche CUG (3 ore per una dipendente) e, infine, che il personale di genere 
femminile appartenente alla categoria B ha potuto fruire di ore di formazione in 
materia di competenze manageriali/relazionali e comunicazione.  
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Il corso sull’anticorruzione è l’unico ad essere stato fruito nel 2020 da tutte le 
categorie di dipendenti appartenenti a tutte le fasce d’età.  
 

c) L’ente non ha adottato il Bilancio di genere. 
 

d) Composizione di genere delle commissioni di concorso (Tabella 1.8 All.1). Nel 
corso del 2020 hanno terminato l’iter procedurale due concorsi banditi nel 2019: 
si tratta di quello per le Progressioni economiche orizzontali anno 2019 e di quello 
per 1 posto da Dirigente del settore tecnico. All’interno delle due commissioni 
sono stati nominati alternativamente 1 uomo e 3 donne, rispettando così la 
composizione di genere ma non la parità. In entrambi i casi il ruolo di presidente è 
stato affidato a uomini.  

 
e) Differenziali retributivi uomo/donna. Per il personale dirigenziale e per quello di 

categoria A non si hanno confronti in merito al divario economico poiché le 
posizioni sono ricoperte rispettivamente da soli uomini e da sole donne. Il maggior 
divario economico si registra, invece, all'interno della macroarea D, nello specifico 
nella categoria D3, dove si raggiunge un picco di differenza dell’8,16% a favore dei 
dipendenti uomini, pari a 3.143,15 euro; allo stesso tempo però, sempre 
all’interno della macroarea D ma categoria D1, si ha - per contro - il maggior divario 
economico a favore di dipendenti donne con 5,46 punti percentuali, pari a 
1.517,36 euro. La categoria C è quella che registra retribuzioni nette medie quasi 
equivalenti con un divario economico di appena 0,67% a favore degli uomini, pari 
a euro 155,03.  Nelle sottostanti categorie B3 e B1 il divario tende nuovamente ad 
aumentare a vantaggio degli uomini, toccando quota 2,91% (665,85 euro) nella 
categoria B3 e 3,99% (930,83 euro) nella categoria B1.  

 

 
SEZIONE 4. BENESSERE DEL PERSONALE 
 
Non si possiedono dati scaturiti da indagini di benessere organizzativo, né dati raccolti 
dal Servizio Salute e Sicurezza circa la valutazione dello stress lavoro correlato e la 
valutazione dei rischi in ottica di genere. ERDIS è un ente di recente istituzione (L.R. 
n. 4 del 20/02/2017), nato dall’accorpamento dei quattro ex EE.RR.SS.UU. marchigiani 
ed ufficialmente costituito dal 1° gennaio 2018. Pertanto, per i primi due anni di vita, 
l’impegno di tutti gli uffici e servizi dell’ente è stato rivolto, preliminarmente, 
all’espletamento dei compiti legati ai fini istituzionali, nonostante l’attività lavorativa 
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sia stata assorbita dallo svolgimento di azioni organizzative, strumentali, 
economico/finanziarie necessarie a portare avanti il cammino intrapreso per portare 
avanti la nascita di ERDIS, che si sono dimostrate propedeutiche al compimento dei 
nuovi metodi di lavoro. A partire da marzo 2020 tutta l’attività di uffici e servizi è stata 
condizionata dalla situazione emergenziale venutasi a creare in seguito alla diffusione 
del virus Covid-19; laddove possibile, si è ricorso allo smart working straordinario col 
quale l’ente ha saputo mettere in campo una risposta di conciliazione vita e lavoro 
adeguata ai limiti dell’emergenza. Per questi motivi, ERDIS non ha ancora provveduto 
ad effettuare indagini sul benessere del personale, ma il CUG ha suggerito di 
aggiungere al PAP 2021-2023, come azione positiva propedeutica al raggiungimento 
dell’obiettivo “Tutela del benessere”, la promozione di un’indagine sul benessere 
organizzativo ed il clima organizzativo al fine di far emergere eventuali situazioni di 
disagio di vario tipo tra i dipendenti.  
 
ERDIS ha un Codice di comportamento dei Dirigenti e dei dipendenti che è stato 
adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 70 del 23/08/2018.  
 
Nel corso del 2020 non sono pervenute segnalazioni di episodi di mobbing o 
malessere organizzativo; in merito, il CUG auspica l’istituzione di uno sportello 
d’ascolto per raccogliere le istanze di chi vive situazioni di particolare disagio, come 
peraltro già proposto all’interno del PAP 2020-2022. 
 
 
SEZIONE 5. PERFORMANCE 
 
Il Piano della Performance di ERDIS 2020-2022 è stato adottato con delibera del 
Consiglio di Amministrazione n. 6 del 27/01/2020. Al suo interno, tra gli obiettivi 
trasversali, vi sono quelli che prevedono la formazione obbligatoria in materia di 
anticorruzione e trasparenza per tutti i dipendenti; essi non sono veri e propri obiettivi 
improntati a misure di pari opportunità, ma mettono comunque in campo azioni 
improntate ad un accesso paritario alla formazione. L’ente, conformemente alle 
norme, redige il proprio Piano triennale delle azioni positive all’interno del quale sono 
fissati gli obiettivi di pari opportunità e di benessere organizzativo. Poiché la Direttiva 
2/2019, congiuntamente sottoscritta il 26 giugno 2019 dai dicasteri della Pubblica 
Amministrazione e delle Pari opportunità, dispone che il Piano triennale di azioni 
positive, in ragione del collegamento con il ciclo della performance, deve essere 
aggiornato entro il 31 gennaio di ogni anno, anche come allegato al Piano della 
performance, il CUG ritiene opportuno segnalare al proposito all’ente di adempiere a 
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quanto disposto e di prevedere l’introduzione di obiettivi di pari opportunità e 
benessere organizzativo, prevedibilmente fra i propri obiettivi trasversali, previa 
individuazione degli indicatori di risultato, anche attivando una fase di condivisione e 
consultazione con gli altri organi e organismi coerenti per materia: OIV, RSU, Servizio 
Controllo di Gestione, Servizio Gestione Risorse Umane.  
Con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 58 del 06/08/2020 ERDIS si è dotato 
di un nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, redatto nel 
rispetto di quanto stabilito dall’ art. 7 e seguenti del D. Lgs. n. 150/2009, - così come 
modificato dal D.lgs. n. 74/2017- e dalle Linee Guida n. 2/2017, n. 4/2019 e n. 5/2019 
della Presidenza del Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio per la valutazione 
della Performance – Presidenza Consiglio dei Ministri. Il SMVP è corredato, come 
richiesto dalle stesse Linee guida, del Dizionario dei comportamenti attesi, strumento 
indispensabile per la profilazione dei comportamenti a livello individuale e per la loro 
valutazione. I comportamenti individuali si differenziano in base al ruolo ricoperto da 
ogni dipendente all’interno dell’Ente, in particolar modo si distinguono tra personale 
dirigenziale, personale con posizione organizzativa e personale inquadrato nelle 
categorie. La valutazione della performance individuale così costruita viene utilizzata 
anche come strumento per mappare le competenze possedute dai dipendenti, così 
come agite nello svolgimento del proprio lavoro, sulla base di compiti e del ruolo 
organizzativo ricoperto dal singolo individuo. Ne consegue che, attraverso la 
valutazione dei comportamenti e delle competenze individuali, è possibile identificare 
i gap tra le competenze richieste e le competenze possedute da parte del singolo 
dipendente, rilevando i fabbisogni formativi individuali.  Contestualmente al nuovo 
SMVP, sono state redatte anche delle nuove schede di valutazione del personale che 
tengono conto delle ultime disposizioni di legge e, soprattutto, sono costruite in modo 
tale da restituire una valutazione che sia il più oggettiva possibile, nonché basata sulle 
specifiche competenze di ciascun profilo professionale. 
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SECONDA PARTE – L’AZIONE DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA 

 
A. OPERATIVITA’ 

 
✓ Il CUG di ERDIS è stato costituito con determina del Direttore Generale n. 318 

del 05 agosto 2020. È composto da rappresentanti dell’ente e da 
rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali ai sensi degli artt. 40 e 
43 del d.lgs. n. 165/2001, nel rispetto della presenza paritaria di entrambi i 
generi. 

✓ Il CUG ha sede presso la sede legale di ERDIS Marche, Via Tiziano, 44 – 60125 
Ancona. Esso dispone di uno spazio virtuale all’interno del portale dell’ente, 
dove sono visibili e condivisibili attività, relazioni, documenti, verbali degli 
incontri, news ed eventi. 

✓ Il CUG è dotato di un proprio regolamento che, oltre a sancire il proprio 
funzionamento, regola il rapporto con l’amministrazione. 

✓ Nel corso del 2020 il CUG si è riunito soltanto una volta per ufficializzare 
l’insediamento del neocostituito Comitato, approvare il Regolamento per il suo 
funzionamento e nominare Vicepresidente e Segretario. 

 
B. ATTIVITA’ 
 
Il CUG di ERDIS si è ufficialmente insediato a settembre 2020, ragion per cui non ha 
provveduto alla stesura della relazione 2019. 
 
ATTIVITÀ SVOLTE DAL CUG NEL CORSO DEL 2020: 
 
➢ A settembre si è tenuto il primo incontro del CUG in videoconferenza su Teams; 

durante la seduta si è ufficializzato l’insediamento del neocostituito Comitato, 
si è approvato il Regolamento sul funzionamento e si è provveduto a nominare 
il Vicepresidente e la Segretaria.  

➢ A ottobre è stato sottoscritto il protocollo d’intesa tra i Comitati Unici di 
Garanzia presenti nel territorio della Regione Marche per la condivisione di 
obiettivi volti a garantire le pari opportunità, valorizzare il benessere di chi 
lavora, prevenire e combattere le discriminazioni, le disparità di trattamento, il 
mobbing, le molestie, promuovere l’inclusione e la sicurezza attraverso la 
realizzazione di azioni integrate. Con la sottoscrizione del protocollo, il CUG di 
ERDIS è entrato a far parte della rete MarCUG. 
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➢ A dicembre il CUG ha preso parte al primo seminario (webinair) organizzato da 
MarCUG dal titolo “Metamorfosi del lavoro: potenzialità e rischi del lavoro 
agile”.  

➢ È stata creata la sezione dedicata al CUG sul sito istituzionale di ERDIS: 
http://erdis.it/cug-comitato-unico-di-garanzia/ ed è stata attivata la casella di 
posta elettronica ufficiale cug@erdis.it  

 
 
 
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Alla luce di quanto emerso dai dati di sintesi sul personale, il CUG ritiene opportuno 
fare le seguenti osservazioni e raccomandazioni: 
 
- il personale dipendente di ERDIS si caratterizza per l’elevato numero di donne al 

suo interno, quasi doppio rispetto a quello degli uomini; nonostante questo 
sbilanciamento, l’ente si è adoperato, laddove possibile, per garantire le pari 
opportunità e la parità d’accesso a tutti i suoi dipendenti. Ne è un esempio la 
fruizione della formazione che ha restituito un dato più che confortante, 
soprattutto se analizzato alla luce della situazione emergenziale venutasi a creare 
sin dai primi mesi dell’anno: ciascun dipendente, indipendentemente dal genere, 
dalla categoria e dalla fascia d’età, è stato messo nelle condizioni di poter fruire di 
ore per la formazione obbligatoria e non. L’unica raccomandazione che questo 
CUG fa in tema di formazione riguarda l’inserimento nel prossimo piano triennale 
di formazione del personale di “moduli formativi obbligatori” sulle tematiche 
legate alle pari opportunità. 

- La parità di genere non è affatto rispettata nel Consiglio di Amministrazione di 
ERDIS, ragion per cui questo CUG auspica per il futuro di garantire il rispetto del 
principio della parità di accesso agli organi di amministrazione.  

- Tra le misure di conciliazione, l’unica fruita dai dipendenti ERDIS è quella del part 
time, con preferenza per il part time orizzontale; il CUG auspica un ricorso ad altre 
forme di flessibilità e articolazione oraria e, soprattutto, raccomanda la 
regolamentazione e l’attivazione del lavoro agile ordinario, cui ERDIS sta già 
lavorando dallo scorso anno, in virtù dell’esperienza maturata conseguentemente 
all’emergenza da Covid-19. 

- All’interno delle commissioni di concorso è stata rispettata la composizione di 
genere, tuttavia si raccomanda di raggiungere una perfetta parità di genere 
all’interno di ciascuna commissione (2 donne e 2 uomini) onde evitare il 
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condizionamento della scelta dei candidati dettata dall’appartenenza al genere 
degli esaminatori. Si raccomanda, inoltre, di rispettare l’alternanza di genere alla 
presidenza delle commissioni. 

- La tabella dei differenziali retributivi uomo/donna (Tabella 1.5 All.1) ha evidenziato 
che, nonostante un recupero del genere femminile sul divario economico per le 
dipendenti in categoria D1, si è ancora lungi dal raggiungimento dell’equità 
retributiva. 

- Infine, il CUG raccomanda l’introduzione degli obiettivi di pari opportunità 
all’interno del Piano della Performance, tra gli obiettivi trasversali dell’ente. 

 
 
 
 
Nella seduta del 29 marzo 2021, tenutasi in videoconferenza su Teams, il CUG prende 
atto e approva la Relazione annuale 2020. 
 
 

     La Presidente                                             La Segretaria  
    Dott.ssa Lucia Paoloni                                 Dott.ssa Caterina Rogante 
     (f.to all’originale)                                         (f.to all’originale) 
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