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CUG
Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità lavalorizzazione del benessere di chi lavora
e contro le discriminazioni
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Dipartimento Gabinetto del Sindaco
Ufficio di Gabinetto
Vice Sindaco
Assessorato alle pari opportunità, liberta

civili e alla salute
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Assessorato al trasporto pubblico e alla mobilita
Assessorato all'istruzione e alle politiche di inclusione sociale
Direzione Generale
Dipartimento Segreteria Generale
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Dipartimento Ragioneria
Dipartimento Avvocatura

Dipartimento Sicurezza
Area Consiglio Comunale
Area Urbanistica
Area Trasformazione Del Territorio
Area Tutela Del Territorio
Area Ambiente
Area Infrastrutture
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Area Patrimonio
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Oggetto: Benessere di chri lavora Istituzione Sportello Ascolto Incontri informativi e formativi

Il

comitato Unico di garanzia per le pari opportunità, il benessere di chi lavora e contro le discriminazioni,
nell'ambito delle auività «li competenza e delle funzioni propositive, consultive, di verifica e di tutela, che gli
sono proprie, ha dato avvio, in ottemperanza alla vigente normativa e al Piano triennale di azioni positive
202012022 (approvato con Deliberazione di G.C. n.648 del 3011212019), ad operazioni di analisi e
monitoraggio e ad eventi jnformativie formativi, quali occasioni di incontro finalizzate al raggiungimento del
benessere organizzativo per migliorare la qualità del lavoro e la produttività, ponendo al centro il valore della
persona.

Nell'ambito della propria organizzazione, attraverso la competenza delle figure professionali ad esso afferenti,
il Comitato ha strutturato uno Sportello Ascolto, quale strumento di prevenzione e supporto ad eventuali
condizioni di disagio lavorativo.
Ciascunapersonainteressatapotrà, liberamente, scrivere all'indirizzo e-mail cugilcorrrune.napoli.it, fornendo
il proprio recapito telefonico, per un appuntamento.

Il 3 maggio 2021, alle ore 14.00, si terrà, in modalita telematica (Google

Meet, fai clic su questo

lirrk:https:l/meet.google .c;m/puv-rkec-rvmo) un incontro per discutere di

"Benessere organizzath'o

per migliorare la qualità del lavoro e la produttività

nella pubblica

amministrozione: il valote della persona " secondo il programma che segue:
ore 11.00 Saluti istituzionali
ore 14.I5 "Pubblica Amninistrazione, la normativa sul benessere organizzativo"
Prof. Gaetano lr atullo (ordinario di diritto del lavoro Università del Sannio)
ore 14.30 "Benessere e malessere nel luogo di lqvoro"
Dott.ssa Marianna Ottobre (psicologa, componente CUG)

ore 11.45 "il

leader come influenzatore per il potenziamento del benessere"

Dott. Ugo Righì (formatore, consulente di sviluppo capitale umano, giornalista)

Il

14 giugno 2021, alle ore 14.00, si terrà, in modalità telematica (Google Meet, fai clic su questo link:
fuqlps :/imeet. google.com/c i.r.-odjk-b), n) un incontro per di scutere de
"Il Contratto Collettivo tYazionale di Lavoro relativo al personale del Compartofunzioni Locali, contratto
collettivo decentrato intelTrativo" secondo il seguente programma:
Saluti istituzionali
La parola alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'ambito dell'Amministrazione

CGIL
CISL
CSARAL
DIRETS
UIL

Il CUG, invitando

a dane massima diffusione a

tali azioni, è lieto di coinvolgere ciascuna persona in una

partecipazione attiva.
E' occasione gradita salutrlre cordialmente.
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