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discriminazioni ha compiti propositivi, consultivi e di verifica delle “garanzie” di pari opportunità, valorizzazione del  

benessere lavorativo e contro le discriminazioni. 
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Premessa

È sempre utile ricordare che:
La Legge 4 novembre 2010, n. 183 (il cd. Collegato lavoro), apportando alcune importanti modifiche agli articoli 1, 7 e 57  
del  Decreto Legislativo 30 marzo 2001,  n.165,  ha  previsto l’obbligo per  le  pubbliche  amministrazioni  di  costituire  "al  
proprio  interno,  il  "Comitato  unico  di  garanzia  per  le  pari  opportunità,  la  valorizzazione  del  benessere  di  chi  lavora  e  contro  le  
discriminazioni" che 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 (art. 57, comma 1). 
L'articolo 21 comma 4 della Legge 183/2010 ha previsto l'ampliamento delle garanzie, oltre che alle discriminazioni legate al  
genere, anche a ogni altra forma di discriminazione, diretta e indiretta, che possa discendere da tutti quei fattori di rischio più  
volte  enunciati  dalla  legislazione  comunitaria:  età,  orientamento  sessuale,  razza,  origine  etnica,  disabilità  e  lingua,  
estendendola  all'accesso,  al  trattamento  e  alle  condizioni  di  lavoro,  alla  formazione,  alle  progressioni  in  carriera  e  alla 
sicurezza. 
Con tale direttiva nazionale l'ordinamento italiano, ha recepito i principi veicolati dalla Unione Europea in tema di pari  
opportunità uomo/donna sul lavoro, contrasto ad ogni forma di discriminazione e mobbing. 
La direttiva ricorda che in particolare la dirigenza pubblica, è chiamata a rispondere delle proprie capacità organizzative 
anche in relazione alla realizzazione di ambienti di lavoro improntati al rispetto dei principi comunitari e nazionali in materia  
di pari opportunità, benessere organizzativo, contrasto alle discriminazioni e mobbing. 

È accertato che:
Un ambiente di lavoro in grado di garantire pari opportunità, salute e sicurezza è stato considerato elemento imprescindibile  
per ottenere un maggior apporto dei lavoratori e delle lavoratrici e che un contesto lavorativo improntato al benessere dei 
lavoratori e delle lavoratrici rappresenti un elemento fondamentale per garantire produttività e affezione al lavoro.

Diversamente
Un ambiente  lavorativo  ove  si  verifichino  episodi  di  discriminazione  o  mobbing,  si  associa  quasi  inevitabilmente  alla  
riduzione ed al peggioramento delle prestazioni. Oltre al disagio arrecato ai lavoratori e alle lavoratrici si hanno ripercussioni  
negative sia sull'immagine delle amministrazioni pubbliche sia sulla loro efficienza.
Lo spirito della normativa è la costituzione di un organismo che assume - unificandole - tutte le funzioni che la legge, i  
contratti  collettivi  e  altre  disposizioni  avevano attribuito  in  passato ai  Comitati  per  le  Pari  Opportunità  e  ai  Comitati  
paritetici sul fenomeno del mobbing, da tempo operanti nella Pubblica Amministrazione.
In effetti, è proprio in continuità con gli organismi preesistenti che il CUG dovrebbe perseguire gli obiettivi indicati dalla 
Direttiva del 4 marzo 2011, emanata di concerto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Dipartimento per le Pari  
Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Il ruolo del Comitato Unico di Garanzia 
Nello  specifico,  il  CUG,  ha  il  compito  di  promuovere  e  diffondere  la  piena  attuazione  degli  interventi  previsti  delle  
disposizioni normative, sviluppare politiche, pratiche lavorative e culture organizzative di qualità tese a valorizzare l’apporto  
delle lavoratrici e dei lavoratori, attraverso linee d’azione per: 

➔ attuare pari opportunità e rimuovere le discriminazioni dirette e indirette esistenti, garantendo al personale tutela, 
rispetto della dignità personale, assenza di qualsiasi forma di violenza fisica e morale;

➔ pianificare  interventi  tesi  a  rimuovere  gli  ostacoli  che  di  fatto  impediscono  la  piena  realizzazione  di  pari  
opportunità e di un ambiente di lavoro caratterizzato da benessere organizzativo, favorendo il contrasto a forme di  
mobbing, la conciliazione fra i tempi di lavoro e i tempi di vita, il rispetto e la valorizzazione delle diversità, lo  
sviluppo di una cultura del rispetto.
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Il CUG, ha l’obbligo di redigere ogni anno una Relazione sulla situazione del personale nell’amministrazione pubblica di  
appartenenza,  riferita  all’anno  precedente,  riguardante  l’attuazione  dei  principi  di  parità,  pari  opportunità,  benessere 
organizzativo e di contrasto alle discriminazioni, alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro.
La Relazione deve tenere conto dei dati e delle informazioni forniti sui predetti temi dall’Amministrazione e dal datore di 
lavoro  (D.  Lgs.  81/2009)  e  dalla  Relazione  redatta  dall’Amministrazione  ai  sensi  della  direttiva  23 maggio  2007  della  
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimenti della Funzione Pubblica e per le pari opportunità recante “Misure per  
realizzare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle Amministrazioni Pubbliche”.
La Relazione deve essere trasmessa ai vertici politici e amministrativi dell’Ente di appartenenza. Tal documento, dovrà essere 
inviato  entro  il  30  Marzo  di  ciascun  anno  al  Dipartimento  della  Funzione  Pubblica  ed  al  Dipartimento  per  le  Pari  
Opportunità.
Ogni dipendente può rivolgersi al CUG per avere chiarimenti e per fare segnalazioni di cui il CUG tiene conto nel proporre  
e verificare azioni propositive, migliorative o di verifica, ma il CUG non deve essere inteso come un luogo di raccolta di 
istanze e problematiche di natura personale o individuale. 

Tra i compiti del CUG, assume fondamentale importanza 
1. l'attività di pianificazione attraverso i Piani Triennali di Azioni Positive  propedeutica alla programmazione annuale 

da realizzare al fine di procedere alla verifica dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi prefissati.
2. la promozione e/o potenziamento di  ogni iniziativa diretta ad attuare politiche di conciliazione vita privata/lavoro e  

quanto necessario per consentire la diffusione della cultura delle pari opportunità.
3. la diffusione  delle conoscenze e delle esperienze, nonché altri elementi informativi, documentali, tecnici e statistici  

sui problemi delle pari opportunità e sulle possibili soluzioni adottate da altre amministrazioni o enti, anche in  
collaborazione con la Consigliera di parità del territorio di riferimento;

4. l'attivazione di  azioni per favorire condizioni di benessere lavorativo anche in collaborazione con l’RSPP;
5. proponendo azioni positive, interventi e progetti, quali indagini di clima, codici etici e di condotta, idonei a prevenire  

o  rimuovere  situazioni  di  discriminazioni  o  violenze  sessuali,  morali  o  psicologiche  e  fenomeni  di  mobbing 
nell'amministrazione pubblica di appartenenza;

6. proponendo infine interventi di formazione del personale nell’ambito dell’offerta formativa del Comune di Grosseto.

Il CUG ha anche compiti consultivi formulando pareri su:
1. progetti di riorganizzazione dell’amministrazione di appartenenza; 
2. piani di formazione del personale; 
3. orari di lavoro, forme di flessibilità lavorativa e interventi di conciliazione; 
4. criteri di valutazione del personale;
5. contrattazione integrativa sui temi che rientrano nelle proprie competenze

E compiti di verifica su:
1. risultati delle azioni positive, dei progetti e degli interventi di conciliazione in materia di pari opportunità;
2. esiti delle azioni relative alla promozione del benessere organizzativo e della prevenzione del disagio lavorativo; 
3. esiti delle azioni di contrasto alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro-mobbing;
4. assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all’età, all’orientamento sessuale, alla  

razza, all’origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell’accesso, nel trattamento e nelle condizioni di  
lavoro, nella formazione professionale, nella promozione e negli avanzamenti di carriera , nella sicurezza sul lavoro. 

Riferimento normativo

✔ Legge n. 125 del 10 aprile 1991,  recante “Azioni positive per  la  realizzazione della  parità   uomo donna nel 
lavoro”;

✔ D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali”;
✔ Art.7, 54, 57 del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001,  recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alla 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
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✔ D. Lgs. n. 198 del 11 aprile 2006, recante “Codice delle opportunità tra uomo e donna ai sensi dell’art. 6 della  
legge 28 novembre 2005 n. 246”;

✔ Direttiva del Parlamento e del Consiglio Europeo 2006/54/CE;
✔ Direttiva 23 Maggio 2007 del Ministro per la Riforma e Innovazione della Pubblica Amministrazione e 

del Ministero per i diritti e le Pari opportunità, “Misure per attuare pari opportunità tra uomini e donne nelle 
amministrazioni pubbliche”;

✔ Decreto Legislativo n. 81 del 9.04.2008, “Attuazione dell’art. 1 della Legge 3.08.2007 n. 123 in materia di tutela 
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

✔ Decreto legislativo n. 150 del 27.10.2009, “Attuazione della Legge 4.03.2009, n. 15 in materia di ottimizzazione 
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza nella Pubblica Amministrazione”;

✔ Art. 21 della Legge n. 183 del 4.11.2010, “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazioni 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”;

✔ Direttiva 4.03.2011 concernente le linee guida sulle modalità di funzionamento dei “Comitati unici di Garanzia per 
le Pari Opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”;

✔ Legge n.  124 del  7 agosto 2015,  “Deleghe al  Governo in  materia  di  riorganizzazione delle  amministrazioni 
pubbliche”;

✔ Legge n. 81 del 22 maggio 2017, “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a 
favorire l'articolazione flessibile nei tempo e nei luoghi del lavoro subordinato”;

✔ Direttiva 1 giugno 2017 n. 3 in materia di lavoro agile,  “Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 
recante indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e linee guida  
contenenti regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempo di vita e 
di lavoro dei dipendenti”;

✔ Direttiva n. 1 del 24 giugno 2019 in materia di categorie protette, “Chiarimenti e linee guida in materia di 
collocamento obbligatorio delle categorie protette. Articoli 35 e 39 e seguenti del decreto legilativo 30 marzo 2001,  
n. 165 – Legge 12 marzo 1999, n. 68 – Legge 23 novembre1998, n. 407 – Legge 11 marzo 2011, n. 25”.

Nel corso del 2019 è intervenuta la Direttiva n. 2 del 7 agosto 2019 “Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo  
dei Comitati Unici di Garanzia nelle amministrazioni pubbliche”, che recita, tra l’altro:

Piani triennali di azioni positive
La promozione  della  parità  e  delle  pari  opportunità  nella  pubblica  amministrazione  necessita  di  un’adeguata  attività  di  pianificazione  e  
programmazione, strumenti ormai indispensabili per rendere l’azione amministrativa più efficiente e più efficace.

Al riguardo, il d.lgs. n. 198 del 2006 recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, all’articolo 48, intitolato “Azioni positive nelle  
pubbliche amministrazioni” stabilisce che le amministrazioni pubbliche predispongano Piani triennali di azioni positive tendenti ad assicurare la  
rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione delle pari opportunità nel lavoro. La medesima disposizione introduce,  
quale  sanzione  per  il  caso di mancata  adozione del  suddetto  Piano triennale,  il  divieto  di assumere  da parte  dell’Amministrazione nuovo  
personale, compreso quello appartenente alle categorie protette.

I Comitati unici di garanzia devono, quindi, presentare, entro il 30 marzo, agli organi di indirizzo politico-amministrativo una relazione sulla  
situazione del personale dell’ente di appartenenza riferita all’anno precedente, contenente una apposita sezione sulla attuazione del suddetto Piano  
triennale e, ove non adottato, una segnalazione dell’inadempienza dell’amministrazione. Tale relazione, che a decorrere dall’entrata in vigore della  
presente direttiva deve essere trasmessa anche all’Organismo indipendente di Valutazione (OIV), rileva ai fini della valutazione della performance  
organizzativa complessiva dell’amministrazione e della valutazione della performance individuale del dirigente responsabile.

In ragione del collegamento con il ciclo della performance, il Piano triennale di azioni positive deve essere aggiornato entro il 31 gennaio di ogni  
anno, anche come allegato al Piano della performance.

Politiche di reclutamento e gestione del personale
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Le politiche di reclutamento e gestione del personale devono rimuovere i fattori  che ostacolano le pari opportunità e promuovere la presenza  
equilibrata delle lavoratrici e dei lavoratori nelle posizioni apicali. Occorre, inoltre, evitare penalizzazioni discriminatorie nell’assegnazione degli  
incarichi, siano essi riferiti alle posizioni organizzative, alla preposizione agli uffici di livello dirigenziale o ad attività rientranti nei compiti e  
doveri d’ufficio, e nella corresponsione dei relativi emolumenti.

A questo scopo le amministrazioni pubbliche, in particolare, devono:

a) rispettare la normativa vigente in materia di composizione delle commissioni di concorso, con l’osservanza delle disposizioni in materia di  
equilibrio di genere;

b) osservare il principio di pari opportunità nelle procedure di reclutamento (art. 35, comma 3, lett. c), del d.lgs. n. 165 del 2001) per il personale  
a tempo determinato e indeterminato;

c) curare che i criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali tengano conto del principio di pari opportunità (art. 19, commi 4-bis e 5-ter, del  
d.lgs. n. 165 del 2001; art. 42, comma 2, lett. d), del d.lgs. n. 198 del 2006; art. 11, comma 1, lett. h), della legge n. 124 del 2015);

d) monitorare gli incarichi conferiti sia al personale dirigenziale che a quello non dirigenziale, le indennità e le posizioni organizzative al fine di  
individuare eventuali differenziali retributivi tra donne e uomini e promuovere le conseguenti azioni correttive, dandone comunicazione al CUG;

e) adottare iniziative per favorire il riequilibrio della presenza di genere nelle attività e nelle posizioni gerarchiche ove sussista un divario fra generi  
non inferiore a due terzi;

f) tenere conto, in generale, nelle determinazioni per l'organizzazione degli uffici e per la gestione dei rapporti di lavoro, del rispetto del principio di  
pari opportunità (articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001).”

Finalità
La presente relazione ha un duplice obiettivo:

• fornire  uno  spaccato  sulla  situazione  del  personale  del  Comune  di  Grosseto  analizzando  i  dati  forniti 
dall'Amministrazione;

• costituire  uno strumento utile per le  azioni  di  benessere organizzativo da promuovere, verificando lo stato di  
attuazione di quelle già inserite nel Piano delle Azioni Positive adottato dall'Amministrazione.

Il compito del CUG è quindi quello di ricongiungere i dati provenienti da vari attori interni alla propria organizzazione per 
trarne delle conclusioni in merito all'attuazione delle tematiche di sua competenza quali:

• principi di parità e pari opportunità,
• benessere organizzativo,
• contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali, psicologiche sul luogo di lavoro.

_________________________________________________
www.comune.grosseto.it

Indirizzo: Piazza Duomo 1 – 58100 Grosseto
Tel: 0564488358  Fax 0564411495

E-mail cug@comune.grosseto.it
6

mailto:cug@comune.grosseto.it


  

          Comitato Unico di Garanzia

PARTE 1 – ANALISI DEI DATI 
SEZIONE 1. DATI SUL PERSONALE
Presentiamo  una  sintesi  sulla  composizione,  per  genere,  categoria  e  classi  di  età,  del  personale  Comune  di  Grosseto,  
aggiornato al 31 dicembre 2019.  L’Amministrazione comunale di Grosseto è composta da 468 unità, di cui 6 dirigenti e un  
segretario comunale.
Si tratta di una popolazione prevalentemente femminile, le donne rappresentano il 55% del totale, fatta eccezione per il  
personale di categoria A e la qualifica dirigenziale.
L'altra caratteristica su cui è opportuno focalizzare l'attenzione è l'età: a fronte di una  età media piuttosto elevata di 53 anni,  
si riscontra che solo 40 persone, ovvero il 9% del totale, hanno meno di 40 anni, mentre la maggioranza del personale ha 
una età compresa tra i 40 e i 60 anni con un incidenza percentuale pari al  71%.

Tabella 1.1. – Ripartizione del personale per genere ed età nei livelli di inquadramento
Genere

Classi età UOMINI DONNE

Inquadramento <30
da 31 
a 40

da 41 a 
50

da 51 a 
60

> di 60 Totale <30
da 31 
a 40

da 41 a 
50

da 51 a 
60

> di 60 Totale

A 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
B 0 1 2 11 4 18 0 1 0 18 6 25
BS 0 4 8 24 16 52 0 5 15 30 19 69
C 0 11 33 38 11 93 1 10 34 44 12 101
D 0 2 4 16 6 28 1 5 14 17 11 48
DS 0 0 1 4 6 11 0 1 2 7 4 14

Dirigente 0 0 4 1 0 5 0 0 1 0 0 1
Segretario 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

Totale personale 0 18 52 96 44 210 2 22 66 116 52 258

% sul personale 
complessivo 0,0% 8,6% 24,8% 45,7% 21,0% 100% 0,8% 8,5% 25,6% 45,0% 20,2% 100%

Per quanto riguarda il tipo di presenza, notiamo che il part time è un istituto contrattuale richiesto maggiormente dalle  
donne:  si tratta dell’8,1%  di personale femminile contro il 2,4%  di quello maschile.

Tabella 1.2 – Ripartizione del personale per genere, età e tipo di presenza 
Genere UOMINI DONNE

Classi età
<30

da 31 a 
40

da 41 a 
50

da 51 a 
60

> di 60 Tot % <30
da 31 a 

40
da 41 a 

50
da 51 
a 60

> di 
60

Tot %
Tipo 
Presenza
Tempo Pieno 0 17 52 92 44 205 97,6% 2 19 57 109 50 237 91,9%

Part Time 
>50%

0 0 0 1 0 1 0,5% 0 3 8 7 1 19 7,4%

Part Time 
<50%

0 1 0 3 0 4 1,9% 0 0 1 0 1 2 0,8%

Totale 0 18 52 96 44 210 100% 2 22 66 116 52 258 100%

Totale % 0,0% 8,6% 24,8% 45,7% 21,0% 100% 0,8% 8,5% 25,6% 45,0% 20,2% 100%
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Analizzando le remunerazioni dei profili  non dirigenziali  con responsabilità,  si  nota che il 51,2% della remunerazione è 
appannaggio degli uomini, nonostante siano numericamente minori nelle posizioni di responsabilità.

Tabella 1.3 - Posizioni di responsabilità remunerate non dirigenziali, ripartite per genere 
Genere UOMINI DONNE TOTALE

Tipo Posizione di responsabilità Valori 
assoluti

% Valori 
assoluti

% Valori 
assoluti

%

Indennità di posizione 149.595 69,2% 158.707 76,9% 308.302 73,0%

Indennità art. 70-quinquies c. 2 2.265 1,0% 3.850 1,9% 6.115 1,4%

Indennità art. 70-quinquies c.1 64.385 29,8% 43.715 21,2% 108.100 25,6%

Totale personale Posizione di 
responsabilità

216.245 100% 206.272 100% 422.517 100%

% sul personale complessivo 51,2% 48,8% 100%

Per quanto riguarda l’esperienza lavorativa, si nota come la permanenza oltre 10 anni nel profilo o livello sia un fenomeno  
più accentuato tra gli uomini. Questo si spiega con la presenza massiccia di figure femminili tra le posizioni organizzative  
bilanciata dalla presenza di un solo dirigente donna tra le sette figure dirigenziali.

Tabella 1.4 - Anzianità nei profili e livelli non dirigenziali, ripartite per età e per genere
Genere UOMINI DONNE

Classi età 

<30
da 31 
a 40

da 41 
a 50

da 51 a 
60

> di 
60 Tot % <30

da 
31 a 
40

da 41 a 
50

da 51 
a 60

> di 
60 Tot %

Permanenza nel
profilo e livello

Inferiore a 3 anni 0 10 13 7 1 31 15,3% 1 11 27 17 3 59 23,3%
Tra 3 e 5 anni 0 5 5 9 6 25 12,4% 0 4 10 6 5 25 9,9%
Tra 5 e 10 anni 0 3 10 7 3 23 11,4% 0 5 7 11 2 25 9,9%
Superiore a 10 
anni

0 0 18 58 47 123 60,9% 0 0 20 71 53 144 56,9%

Totale 0 18 46 81 57 202 100% 1 20 64 105 63 253 100%
Totale % 0,0% 8,9% 22,8% 40,1% 28,2% 100% 0,4% 7,9% 25,3% 41,5% 24,9% 100%

dando  uno sguardo alla retribuzione media netta, si ha conferma che gli uomini sono retribuiti in misura maggiore rispetto  
alle donne per qualunque inquadramento considerato.
Rispetto ai differenziali retributivi uomo/donna (valore medio della retribuzione annua netta inclusa retribuzione di risultato  
e retribuzione variabile al 31/12/2019 di riferimento dei/delle titolari di posizione organizzativa si evidenzia la seguente  
situazione:

– uomini 26.038,00 euro/anno
– donne 28.333,00 euro/anno
– differenziale retributivo 2.295,00 euro/anno a favore delle donne.

Tabella 1.5 -  Divario economico, media delle retribuzioni  omnicomprensive per il  personale  a tempo pieno, 
suddivise per genere nei livelli di inquadramento
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Sesso UOMINI DONNE Divario economico   per livello

Inquadramento Retribuzione netta 
media

Retribuzione netta media Valori 
assoluti

%

Dirigenti 47.782,66 45.520,64 2.262,02 4,7%

Categoria D 23.062,34 19.460,75 3.601,59 15,6%

Categoria C 18.137,03 16.863,93 1.273,10 7,0%

Categoria B3 16.240,30 16.054,27 186,03 1,1%

Categoria B 14.734,11 13.642,20 1.091,91 7,4%

Categoria A 17.158,00 0,00 17.158,00 100,0%

Totale personale 137.114,44 111.541,79 25.572,65 18,7%

% sul personale complessivo 55,1% 44,9%

Tutti i dirigenti hanno conseguito un titolo universitario o superiore.

Tabella 1.6 - Personale dirigenziale suddiviso per livello e titolo di studio 
Sesso UOMINI DONNE TOTALE

Titolo di studio Valori 
assoluti

% Valori 
assoluti

% Valori 
assoluti

%

Laurea magistrale 6 100% 1 100% 7 100%
Totale personale dirigenziale 6 1 7
% sul personale complessivo 85,71% 14,29% 100%

Il personale non dirigenziale possiede nel 57,4% dei casi il diploma di scuola superiore.

Tabella 1.7 - Personale non dirigenziale suddiviso per livello e titolo di studio
Sesso UOMINI DONNE TOTALE

Titolo di studio Valori 
assoluti

% Valori 
assoluti

% Valori 
assoluti

%

Inferiore al Diploma superiore 54 26,7% 42 16,6% 96 21,1%

Diploma di scuola superiore 114 56,4% 147 58,1% 261 57,4%

Laurea 34 16,8% 58 22,9% 92 20,2%

Laurea Breve 0,0% 2 0,8% 2 0,4%

Specializzazione post laurea 0,0% 1 0,4% 1 0,2%

NC 8 4,0% 8 3,2% 16 3,5%

Totale personale non dirigenziale 202 100% 253 100% 455 100%

% sul personale complessivo 44,4% 55,6% 100%

Nell' anno 2019 si è espletata una procedura concorsuale per l'assunzione di un dirigente tecnico ed una selezione art. 110 
tuel  oltre  a  diverse  procedure  di  mobilità  volontaria.  Nella  composizione  per  genere  delle  diverse  commissioni 
l'amministrazione ha sempre tenuto conto della parità di genere.
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Tabella 1.8 - Composizione di genere delle commissioni di concorso 
Sesso UOMINI DONNE TOTALE Presidente

(D/U)
Tipo di Commissione Valori 

assoluti
% Valori 

assoluti
% Valori 

assoluti
%

Dirigente Ingegnere 3 60,0% 2 66,7% 5 62,5% U

Articolo 110 TUEL 2 40,0% 1 33,3% 3 37,5% D

Totale personale 5 100,% 3 100,0% 8 100%
% sul personale complessivo 62,5% 37,5% 100%

SEZIONE 2. CONCILIAZIONE VITA/LAVORO

Per quanto riguarda gli istituti di conciliazione, notiamo che al 31/12/2019 sono 26 le persone che usufruiscono di un 
regime orario a part time. Sono prevalentemente donne con una età media di 49 anni.

Tabella 1.9 – Fruizione delle misure di conciliazione per genere ed età
Sesso UOMINI DONNE

Classi età 

<30
da 31 
a 40

da 
41 a 
50

da 51 a 
60

> di 
60

Tot % <30
da 31 
a 40

da 41 
a 50

da 51 a 
60

> di 
60

Tot %
Tipo Misura 
conciliazion
e 

Personale che 
fruisce di part 
time a 
richiesta

0 1 0 4 0 5 71,4% 0 3 9 7 2 21 95,5%

Personale che 
fruisce di 
orari flessibili 2 2 28,6% 1 1 4,5%

Totale
0 1 0 6 0 7 100% 0 3 9 8 2 22 100%

Totale %
0,0% 14,3% 0,0% 85,7% 0,0% 100% 0,0% 13,6% 40,9% 36,4% 9,1% 100%

Per quanto riguarda i permessi si nota anche in questo caso una predominanza femminile.

Tabella 1.10 – Fruizione dei congedi parentali e permessi L.104/1992 per genere
UOMINI DONNE TOTALE

Valori 
assoluti

% Valori 
assoluti

% Valori 
assoluti

%

Numero permessi giornalieri L.104/1992 
fruiti 362 37,0% 616 63,0% 978 100%
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Numero permessi orari L.104/1992 
(n.ore) fruiti 814 39,4% 1253 60,6% 2067 100%

Numero permessi giornalieri per congedi 
parentali fruiti  151 29,7% 357 70,3% 508 100%

Numero permessi orari per congedi 
parentali fruiti 0 0,0% 216 100% 216 100%

Totale Personale con permessi 37 66 103

% sul personale complessivo 35,9% 64,1% 100%

La fruizione della formazione ha riguardato 121 dipendenti relativamente alla formazione obbligatoria (sicurezza) e 275 per  
quanto riguarda l’aggiornamento professionale sulla trasparenza e corruzione.

Tabella 1.11 - Fruizione della formazione suddiviso per genere, livello ed età
Sesso                   UOMINI                                 DONNE

Classi età 

<30 da 31 
a 40

da 41 
a 50

da 51 
a 60

> di 
60 Tot % <30 da 31 

a 40
da 41 
a 50

da 51 
a 60

> di 
60 Tot %

Tipo Formazione

Obbligatoria 
(sicurezza)

0 0 136 292 96 524 48,8% 0 200 260 156 40 472 40,7%

Aggiornamento 
professionale

0 59 162 257 72 549 51,2% 0 59 180 338 113 689 59,3%

Totale ore 0 59 298 549 168 1073 100% 0 259 440 494 153 1161 100%

Totale ore % 0,0% 5,5% 27,8% 51,1%
15,7
%

100% 0,0% 22,3% 37,9% 42,5% 13,1% 100%

SEZIONE 3. PARIT  À  /PARI OPPORTUNIT  À  

Con delibera G.C. n. 25 del 09 Gennaio 2020 è stato approvato il Piano delle Azioni Positive 2020-2022 tenendo conto 
anche delle osservazioni fornite dalla Consigliera Provinciale di parità .
Sono stati individuati tre obiettivi da realizzarsi attraverso diverse azioni. 
In particolare l'obiettivo:

 a) FORMAZIONE, prevede:
✔ rilevazione delle necessità dei singoli servizi;
✔ predisposizione ed attuazione del  Piano della  Formazione tenendo conto delle  reali  esigenze  dei  servizi  e  dei 

dipendenti rivolte sia al personale di categoria che ai dirigenti. Sarà dato rilievo ai corsi organizzati internamente 
all'Amministrazione Comunale, utilizzando le professionalità esistenti;

✔ formazione Dirigenti, Posizioni Organizzative, Alta Professionalità, sulle tematiche del benessere organizzativo e 
relative verifiche;
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✔ formazione, aggiornamento e sensibilizzazione del personale, in merito ai temi sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e  
sullo stress da lavoro-correlato al servizio di appartenenza;

✔ formazione e aggiornamento del personale, in merito ai temi della recente normativa europea sulla Privacy;
✔ creazione di un apposito budget e istituzione di un capitolo di spesa dedicato alle attività e alla formazione del  

CUG nel bilancio comunale 2020;
✔ effettuazione  di  prove  di  comportamento,  previsti  dai  vari  protocolli  sulla  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro,  da 

adottare in caso di emergenza;
✔ realizzazione di studi ed indagini sul personale a sostegno della promozione del benessere organizzativo, con la  

predisposizione  di  riunioni  di  settore  da  vagliare  successivamente  in  sede  di  Conferenza  tra  il  CUG  e 
l’Amministrazione;

✔ realizzazione di un percorso di formazione specifica sul tema del contrasto alla discriminazione di genere sul luogo  
di lavoro in collaborazione con l’Ufficio della Consigliera di Parità Avv. Laura Parlanti.

Nell'anno 2019,  rispetto  all'anno precedente  si  rileva  un'  ampliamento  considerevole  dell'offerta  formativa  e  della  sua 
fruizione soprattutto grazie all'attivazione di piattaforme e-learning.

b) SALUTE BENESSERE E CONCILIAZIONE DEI TEMPI prevede:
✔ momenti di comunicazione e informazione per neo papà e neo mamme da distribuire/comunicare ai dipendenti. È 

necessario,  a  tal  fine,  elaborare  i  contenuti  e  prevedere  una  modalità  per  comunicare  in  modo tempestivo le 
opportunità previste;

✔ promozione di  una campagna interna finalizzata ad una riflessione  sul  ruolo dei  padri/uomini  e  sul  possibile  
contributo alla gestione della quotidianità familiare;

✔ costante aggiornamento, sulla Intranet comunale, dei vari tipi di permesso e di congedo;
✔ sviluppo di un progetto “staffetta” quale percorso per coinvolgere i lavoratori più “anziani” (anche nell’ottica di  

“sostenere”  e valorizzare  il  ruolo all’interno dell’organizzazione delle/dei  lavoratrici/lavoratori  ai  quali  e  stata  
posticipata l’uscita dal lavoro) favorendo il passaggio di consegne del patrimonio di conoscenze acquisite nel tempo 
che spesso rischia di essere disperso;

✔ strutturazione di  una procedura per il  “buon rientro” dei dipendenti  assenti  per un lungo periodo (maternità,  
terapie oncologiche, ecc);

✔ realizzazione di Indagine Conoscitiva sulle attuali forme flessibili di orario;
✔ realizzazione incontri dirigenti-dipendenti per la rilevazione dei bisogni di flessibilità;
✔ predisposizione di regole per lo smart working e schemi per la mappatura processi/attività/operazioni e misurazione 

tempi svolgimento dell'attività per la fase sperimentale;
✔ avvio sperimentazione smart working entro il 30 giugno 2021;
✔ predisposizione di  un sondaggio sul  benessere  organizzativo interno all'Ente  utile  anche al  fine  di  raccogliere  

elementi per l'elaborazione di ulteriori azioni positive;
✔ acquisizione  dei  risultati  e  trasmissione  del  report  all'amministrazione  e  al  medico  competente  e  RSPP  per 

monitorare la situazione complessiva del benessere e la valutazione del rischio da stress lavoro correlato.

Nell'anno 2019, è stato approvato il nuovo regolamento sull'orario di lavoro che prevede nuove fasce di flessibilità sia in 
entrata che in uscita e la possibilità di svolgere attività con orario multi-periodale così da meglio conciliare le esigenze di vita  
familiare con l'attività lavorativa ed è stato approvato il regolamento sullo smart working.

c)  CONTRASTO DI QUALSIASI FORMA DI DISCRIMINAZIONE E DI VIOLENZA MORALE O PSICHICA 
prevede: 

✔ informazione sulla prevenzione in materia di mobbing e discriminazioni nell’ambiente di lavoro, anche attraverso la  
divulgazione ai dipendenti di guide e dispense che trattino l’argomento nei suoi diversi aspetti;

✔ monitoraggio dello sviluppo di casi di mobbing all’interno dell’Ente, a cura del Cug;
✔ predisposizione  e  diffusione  a  tutti  i  dipendenti  di  un  questionario  quale  strumento  utile  ad  individuare 

autonomamente probabili condizioni di rischio mobbing;
✔ nomina del CUG nella sua nuova composizione a seguito di indizione di procedura comparativa;
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✔ adozione del nuovo regolamento di funzionamento del cug al fine di rendere il comitato uno strumento efficace.

Rispetto alla  fruizione  per  genere  della  formazione,  non  si  rilevano  criticità  soprattutto  alla  luce  del  fatto  che  
l'amministrazione attraverso le piattaforme e-learning ha consentito alla generalità del personale di poter aderire a percorsi 
formativi di interesse del lavoratore, seguire la formazione obbligatoria e specifica sia in materia di privacy, anticorruzione,  
trasparenza e sicurezza sui luoghi di lavoro conciliando le esigenze lavorative con quelle familiari e formative.

Si rileva che l'amministrazione non è dotata di un bilancio di genere.

SEZIONE 4. BENESSERE DEL PERSONALE

Dal vigente DVR del Comune di Grosseto, risulta che la valutazione dei rischi psicosociali è stata effettuata utilizzando la 
metodologia dal network nazionale per la prevenzione del disagio psicosociale nei luoghi di lavoro, in collaborazione con  
ispesl (ora inail) e lo spisal ulss 20 – Verona.
Nel DVR è evidenziato che “dalla valutazione preliminare, emerge un livello medio di rischio insorgenza di stress lavoro correlato. 
In modo particolare, le maggiori criticità sono riscontrate nell’area di valutazione denominata “contesto aziendale”. 
Per quanto concerne l’item “funzione e cultura organizzativa”, si segnala la carenza di chiare procedure lavorative, comunicate a tutti i dipendenti,  
nonché l’assenza di comunicazione strutturata e continua tra le funzioni direttive ed il personale. 
Per quanto concerne il parametro “avanzamento di carriera”, non sono definiti criteri di avanzamento della stessa, o sistemi premianti per i 
risultati raggiunti in ambito di sicurezza”. 

Viene dato atto che in  data 15/02/2015 è stata eseguita, da parte della Dr.ssa Valentini, Psicologa, una valutazione 
approfondita del rischio stress lavoro correlato, utilizzando appositi questionari (karasek). 

Rispetto a tale obiettivo, non sono state ravvisate o segnalate nell'anno 2019 situazioni di mobbing.

Considerato che l' attuale Cug è in scadenza, si dà atto che è stata avviata nei primi giorni dell'anno 2020, la procedura di  
selezione comparativa  per l'individuazione dei nuovi componenti  e sono state invitate le  OO.SS a voler procedere alla 
designazione dei componenti di Parte Sindacale. 

Si rappresenta che con delibera di G.C. n. 26 del 29 Gennaio 2020 è stato approvato il Codice di comportamento dei  
dipendenti del Comune di Grosseto.

Nell'anno  2019,  non  si  sono  rivolti  al  CUG  dipendenti,  tra  uomini  e  donne,  per  segnalare  situazioni  percepite  di  
discriminazioni sul luogo di lavoro, nonché di difficoltà a conciliare il lavoro con la cura dei familiari.

Il  CUG,  è  disponibile  a  confrontarsi  e  collaborare  con  l'Amministrazione  e/o  con il  Medico  Competente,  qualora  si 
verificassero o fossero segnalati episodi che in qualche modo possano incidere negativamente sul benessere organizzativo,  
derivanti da forme di discriminazione e/o violenza morale o psichica.

Nel rispetto di quanto previsto all'art. 7 del d.lgs. 165/2001 che recita “ le amministrazioni pubbliche garantiscono parità e pari  
opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro...” , questo comitato, rappresenta che non sono state 
ravvisate e/o segnalate problematiche relative all'accesso al lavoro, al trattamento economico e giuridico del personale.

SEZIONE 5. PERFORMANCE

Il vigente sistema di misurazione e Valutazione della  Performance è stato approvato dalla  Giunta Comunale con delibera 
297/2017.
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E' intenzione  dell'Amministrazione  avviare  un  processo  di  revisione  complessiva  del  sistema  di  misurazione  della 
performance alla luce delle nuove linee guida della  Presidenza del  Consiglio dei  Ministri –  Dipartimento della  Funzione 
Pubblica di Dicembre 2019. A tal proposito si auspica un coinvolgimento del CUG  in occasione dei lavori di revisione dello 
stesso, così da poter apportare un fattivo contributo soprattutto sull'impatto dello stesso sul benessere organizzativo. 
Come prevedono le linee guida infatti,   è fondamentale affiancare ai tradizionali  meccanismi di rewarding non solo gli  
strumenti  di  incentivazione  non  monetaria,  ma  soprattutto  una  più  efficace  attivazione  delle  altre  leve  organizzative 
disponibili,  utili  a  creare  quell’orientamento  allo  sviluppo  e  alla  valorizzazione  del  singolo  dipendente  che  di  per  sé  
costituiscono un elemento motivante per i dipendenti pubblici.
Risulta fondamentale rinforzare il legame tra esiti della valutazione e attribuzione di incarichi (dirigenziali e di posizione 
organizzativa) nonché attivazione di percorsi formativi e di sviluppo ad hoc per il singolo valutato.
E'  auspicabile  come  prevedono  le  linee  guida,  l’introduzione  di  forme  ulteriori  di  rewarding  per  chi  ha  contribuito 
maggiormente al miglioramento della performance dell’amministrazione quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

• attività di coaching e di mentoring individuale piuttosto che percorsi formativi di riconosciuta qualità, orientati allo 
sviluppo e alla crescita professionale del dipendente;

• riconoscimenti  a  livello  reputazionale  all’interno  dell’organizzazione  per  i  “best  performer”  (ad  esempio,  
individuazione del “miglior dipendente del mese”); l’introduzione di simili strumenti deve ovviamente affiancarsi  
allo sviluppo e alla diffusione di pratiche di comunicazione interna all’amministrazione (ad esempio, potenziamento 
dell’utilizzo della newsletter e dell’intranet aziendale);

• riconoscimento del ruolo di formatori interni per i “best performer” con riferimento a specifiche dimensioni di  
misurazione e valutazione (ad esempio, specifici comportamenti)  infine, è rilevante sottolineare come gli stessi  
meccanismi di rewarding possano avere effetti sul livello di motivazione e di engagement del personale differenti in  
funzione delle diverse categorie di potenziali beneficiari;

• allo  scopo  di  garantire  l’efficace  utilizzo  delle  leve  di  incentivazione  risulta  fondamentale,  pertanto,  
“personalizzare” i meccanismi di rewarding, anche adattandoli al livello di anzianità e all’età dei propri dipendenti. 

I dipendenti  più  giovani  potrebbero,  infatti,  prediligere  e  ritenere  più  motivante  l’attivazione  di  percorsi  di  crescita  
professionale, coaching e di sviluppo individuale mentre per il personale più senior riconoscimenti a livello reputazione  
potrebbero tradursi in un maggiore livello di engagement e di benessere sul luogo di lavoro e, conseguentemente, in un 
aumento della produttività e in migliori prestazioni.
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SECONDA PARTE – L'AZIONE DEL COMITATO UNICO DI 
GARANZIA

A. OPERATIVITÀ

Nell'anno 2016, con Determinazione Dirigenziale 1009 del 20/09/2016, il Comitato Unico di Garanzia, è stato rinnovato 
nell'incarico per un ulteriore quadriennio e nella sua composizione che risulta a tutt’oggi essere la seguente:

Presidente 
GAGGIOLI ALESSIA Responsabile del Servizio Reclutamento e Formazione

Membri
MANNINI PATRIZIA Responsabile Servizi Educativi

BELLANCA ANNA Collaboratore amministrativo assegnata ai Servizi Demografici

BELLUCCI ANTONELLA         Collaboratore amministrativo in Servizio presso Servizi Sociali

LASCIALFARI VIOLA Agente PM in rappresentanza UIL F.P.L

FRANCESCHETTI ORIETTA Istruttore Direttivo in servizio presso Servizi educativi in rappresentanza CISL FP

FOMMEI STEFANIA Istruttore Direttivo presso Settore LLPP in rappresentanza  F.P. CGIL

MORGIA SERGIO In rappresentanza S.N.A.L.S CONF. S.A.L

L'Organismo è in scadenza del proprio mandato ed al momento sono state attivate le procedure di avviso comparativo per 
la nomina della componenti di nomina dell'Amministrazione e  sono state chieste alle OOSS. Le nomine dei componenti di  
parte sindacale.

Il  CUG ha  chiesto  all'Amministrazione  l'istituzione  di  un  apposito  capitolo  di  spesa  nel  Bilancio  di  Previsione  2020  
attualmente in corso di redazione.

Nel 2019 le componenti del Comitato non hanno partecipato a vere e proprie attività formative ma hanno solo aderito  
all'invito della Consigliera Regionale di Parità nell'ambito delle iniziative rivolte ai comitati. 

Nell'anno 2020 sono previste  iniziative formative destinate in primis al Comitato ed  in  secundis  al restante personale del 
comune così da accrescere il livello di consapevolezza nelle tematiche afferenti al ruolo dei CUG.

Per quanto concerne la visibilità e la Riconoscibilità dell'organismo , si rappresenta che qualche piccolo passo avanti è stato 
fatto. Infatti, il sito web del Comune di Grosseto ha una sezione dedicata al CUG ed è stata conseguentemente aperta una  
casella  di  posta  elettronica  dedicata   raggiungibile  tramite  l'indirizzo:  cug@comune.grosseto.it  nella  quale  non  sono 
pervenute comunicazioni o segnalazioni in corso d’anno.

Nel corso dell'anno, non sono stati ampliati o messi a disposizione nuovi spazi fisici o virtuali ne sono stati organizzati  
eventi ma si è cercato di far rete, utilizzando le forze interne all' Organismo, coinvolgendo in un'occasione la consigliera 
Olga Ciaramella  in  rappresentanza  della  Commissione pari  opportunità  del  Comune e l'Avvocato Laura  Parlanti  come 
Consiglierà Provinciale di Parità. 
Il  CUG si  è  dotato di  un Regolamento di  funzionamento che è stato pubblicato sul  sito Istituzionale del  Comune di  
Grosseto.
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Nell'anno 2019  non sono  stati  presi  in  carico  pareri  da  parte  del  CUG né  tanto  meno sono  state  attivate  forme  di  
collaborazione interne o esterne.

B. ATTIVITÀ

Il CUG, nel corso del 2019, si è riunito formalmente verbalizzando la seduta in data 06/02/2019 per l'approvazione della 
relazione anno 2018 e per l'Approvazione della proposta di Piano delle Azioni Positive anno 2019/2021.
Il Comitato ha incontrato le RSU ed ha incontrato la Consigliera Ciaramella Olga e la Consigliera di Parità Laura Parlanti ed  
in  diverse  altre  occasioni  si  è  riunito  per  cercare  di  fare  rete  tra  il  personale  cercando  di  sensibilizzare  colleghi  ed  
amministratori sul ruolo dell'Organismo.
Una delegazione del Comitato ha partecipato all'incontro dei CUG con la Consigliera Regionale.
Il  Comitato,  ha  in  più  occasioni  cercato di  far  comprendere  l'importanza  della  presenza  di  tale  Organismo all'interno 
dell'Amministrazione, stimolandone  la partecipazione.
Come  comitato,  abbiamo  ritenuto  che  fosse  di  fondamentale  importanza  creare  un  canale  di  audit  sistemizzato  per  
accrescere  l’autorevolezza  e  rimarcare  il  ruolo fondamentale  dell'Organismo quale  attore  del  sistema interno dell’Ente. 
Purtroppo, in diverse situazioni, le aspettative del CUG,  non  hanno trovato un positivo riscontro e il dialogo non sempre si 
è dimostrato facile, anzi, il ruolo del CUG in talune situazioni è emerso marginale sia nel riconoscimento delle funzioni che  
dei compiti sia da parte dell'Amministrazione  che da parte delle Organizzazioni Sindacali e dalla RSU.

POTERI PROPOSITIVI:

Il Comitato Unico di Garanzia ha valutato la possibilità di aderire già dai primi mesi del 2020 a dei percorsi formativi  
organizzati e tenuti dalla Consigliera di Parità Provinciale, così da diffondere le conoscenze e le esperienze sui problemi delle  
pari opportunità e sulle possibili soluzioni adottate da altre Amministrazioni o Enti e nel contempo coinvolgere il personale 
in un percorso di crescita e consapevolezza.

POTERI CONSULTIVI

Il Comitato, pur condividendo il lavoro svolto e i risultati finali ottenuti, non è stato coinvolto in progetti di riorganizzazione 
dell'amministrazione, nell'orario di lavoro, nelle forme di flessibilità lavorativa o in eventuali interventi di conciliazione, nei  
criteri di valutazione e nella contrattazione integrativa su temi che rientrano nelle proprie competenze.

POTERI DI VERIFICA

Il CUG ha effettuato un'attività di verifica dello stato di attuazione del Piano Triennale di azioni positive riscontrando 
elementi di coerenza tra quanto operato nel corso dell'anno e quanto programmato nel piano.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Auspichiamo che nell'anno 2020 al Comitato venga riconosciuto a pieno il ruolo chiaramente disegnato dalla normativa di  
riferimento, così che possa essere fattivamente presente in ogni occasione in cui si presenti l'opportunità di  un confronto e  
di una condivisione costruttiva soprattutto sui percorsi finalizzati al benessere dei lavoratori. A tal proposito, invitiamo nel  
rispetto di quanto stabilito dalla Direttiva PCM 04/03/2001, l' Amministrazione a consultare preventivamente il CUG, ogni 
qualvolta saranno adottati  atti interni nelle materie di competenza (es. flessibilità e orario di lavoro, Part-time, congedi,  
formazione, progressioni di carriera).

Come  relazionato  anche  negli  anni  passati,  crediamo  fortemente   che  ancora  non  sia  maturata  all'interno 
dell'Amministrazione, della dirigenza, dei dipendenti la percezione della presenza di questo Organismo che pur avendo un 
ruolo fondamentale ed estremamente importante all’interno dell’Amministrazione, è caratterizzato comunque da una scarsa 
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visibilità che lo rende troppo spesso anonimo per riemergere solo in occasione della produzione di quei documenti che 
costituiscono un adempimento di legge che non sono mai preceduti da momenti di confronto e di condivisione.

Nella  convinzione  e  nella  consapevolezza  che  si  possano fare  grandi  passi  avanti,  come Comitato  abbiamo seguito  il  
cammino cercando di trarre riflessioni utili per migliorarne la funzione.

Auspichiamo che il CUG nell'ormai prossima composizione, possa contare su una struttura amministrativa di supporto e 
quindi, sulla  possibilità di utilizzare personale dell'amministrazione in attività di segreteria oltreché sulla possibilità di avere a 
disposizione un minimo di budget in grado di consentire di finanziare iniziative o attività.

Sono indubbiamente piccoli risultati ma che potranno contribuire ad accrescere le forze per realizzare un grande progetto.

25 febbraio 2020 

Il Comitato Unico di Garanzia del 
Comune di Grosseto

Il Presidente Alessia Gaggioli
I componenti
Patrizia Mannini
Orietta Franceschetti
Viola Lascialfari
Anna Bellanca

(documento firmato in originale)
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