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PREMESSA 

 
1. Inquadramento giuridico dell'Ente Idrico Campano 
 

Con l'approvazione della L. R. 15 del 2 dicembre 2015 (modificata dalle leggi regionali 18 gennaio 
2016, n. 1, 5 aprile 2016, n. 6, 8 agosto 2016, n. 22, 31 marzo 2017, n. 10, 2 agosto 2018, n. 26, 8 
agosto 2018, n. 28 e 7 agosto 2019), la Regione Campania ha avviato la riorganizzazione del Servizio 
Idrico Integrato (SII) prevedendo l'ATO unico regionale e l'istituzione dell'Ente Idrico Campano quale 
Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale Regionale.  

La legge regionale prevede, inoltre, che al fine di "... conseguire una maggiore efficienza 
gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, l'affidamento del servizio idrico integrato 
è organizzato per ambito distrettuali".  

In particolare, l'intero territorio regionale è stato ripartito in cinque ambiti distrettuali 
denominati: 

 Ambito Distrettuale Napoli, comprendente trentadue comuni della Città Metropolitana di 
Napoli; 

 Ambito Distrettuale Sarnese-Vesuviano, comprendente cinquantanove comuni della Città 
Metropolitana di Napoli e diciassette comuni della provincia di Salerno; 

 Ambito Distrettuale Sele, comprendente centoquarantadue comuni della provincia di Salerno, 
due comuni della provincia di Avellino e un comune della Città Metropolitana di Napoli; 

 Ambito Distrettuale Caserta, comprendente tutti i comuni della provincia di Caserta; 
 Ambito Distrettuale Calore Irpino, comprendente tutti i comuni della provincia di Benevento e 

centodiciassette comuni della provincia di Avellino. 
L’EIC ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotato di autonomia organizzativa, 

amministrativa e contabile. 
Sono organi dell’EIC:  
 il Presidente; 
 il Comitato Esecutivo; 
 il Direttore Generale; 
 i cinque Consigli di Distretto; 
 il Collegio dei Revisori dei Conti.  

2. Riferimento normativo 
 
La relazione sulla condizione del personale è un adempimento del Comitato Unico di Garanzia 

(CUG) 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.2/2019 
del Ministro per la Pubblica Amministrazione e del Sottosegretario delegato alle Pari Opportunità 
recante “Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di 
garanzia nelle Amministrazioni Pubbliche”. 

La Direttiva 2/2019 alla Sezione I, § 3.2 prevede infatti che i CUG, entro il 30 marzo di ogni anno, 
debbano presentare agli organi di indirizzo politico-amministrativo, al Nucleo di Valutazione e alla 
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Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sulla situazione del personale dell’ente riferita 
all’anno precedente, contenente un’apposita sezione sulla attuazione del Piano triennale di azioni 
positive. 

 
3. Finalità 

La relazione ha come obiettivo quello di fornire una descrizione sulla situazione del personale 
dipendente analizzando i dati   forniti   dall’Ente e     quello di 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’Ente. 

 
 
PRIMA PARTE – ANALISI DEI DATI 
  
SEZIONE 1. DATI SUL PERSONALE 
L’Ente Idrico Campano al 31 dicembre 2020 aveva una dotazione organica di unità di personale 

dirigenziale e non dirigenziale così ripartita: 
- n.  1   Direttore Generale  
- n.  2 Dirigenti (di cui uno a tempo determinato pieno); 
- n.  35 unità di personale non dirigenziale in servizio a tempo indeterminato, di cui n. 1 unità 

in comando presso la Regione Campania. 
 
Fra questi: 
- n. 27 sono di sesso maschile 
- n. 11 sono di sesso femminile  
 
L’età media del personale in servizio è di 49,36 anni di cui: 
- inferiore a 30 anni n. 1 unità di personale  
- fra 31 e 40 anni n. 1 unità di personale 
- fra 41 e 50 anni n. 17 unità di personale 
- fra 51 e 60 anni n. 15 unità di personale  
- oltre 60 anni n. 2 unità di personale 

 
Al personale non dirigenziale dell’EIC è applicato il Contratto Collettivo Nazionale del Comparto 
Funzioni Locali sottoscritto il 21.05.2018, mentre ai dirigenti è applicato il CCNL Area Funzioni Locali 
(ex Area II del CCNL Regioni e Autonomie Locali) sottoscritto il 17.12.2020. 
 
Le valutazioni e analisi che seguono sono state svolte sulla base dei dati contenuti nel documento 
predisposto dal Responsabile delle Risorse Umane contenente le informazioni richieste per la 
presente Relazione, ai sensi dell’allegato 1 alla Direttiva n. 2/2019” accolto al prot. 6586 del 
23.03.2021. 
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La ripartizione del personale EIC per genere ed età nei livelli di inquadramento, con esclusione dei 
Dirigenti e del Direttore Generale è la seguente: 

 
Come emerge da quanto riportato nella suddetta tabella la maggioranza del personale, con 
esclusione dei profili dirigenziali, è composta da uomini, con 24 unità di personale, mentre la 
presenza di donne è pari a 11 unità. 
 
La ripartizione del personale dirigenziale per genere ed età è la seguente: 

 
 
 

classi età 
 
Inquadramento 

 
                        UOMINI 

                         
                                DONNE 

 <30 da 31 
a 40 

da 41 a 
50 

da 51 a 
60 > di 60 

<30 da 31 
a 40 

da 41 a 
50 

da 51 
a 60 > di 60 

B6    1       
C1      1     
C4   4 2    1 1 1 

C5   1        

C6   1 2       
D1   2    1    
D2        1   
D3   1 3       
D4   1 3 1    1  
D5         1  
D6    1    2   
D7    1    1   

Totale personale   10 13 1 1 1 5 3 1 
% sul personale 

complessivo 
  28,57% 37,14% 2,86% 2,86% 2,86% 14,30% 8,58% 2,86% 

Classi età 
 
Inquadramento 

 
                        UOMINI 

                         
                                DONNE 

 <30 da 31 a 
40 

da 41 
a 50 

da 51 
a 60 > di 60 

<30 da 31 a 
40 

da 41 a 
50 

da 51 a 
60 > di 60 

Dirigente a tempo 
determinato 

 
 1   

 
    

Dirigente a tempo 
indeterminato 

 
   1 

 
    

Direttore Generale    1       

Totale personale 
dirigenziale 

  1 1 1      

% sul personale 
complessivo (n. 38 unità) 

  2,63% 2,63% 2,63%      
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Posizioni di responsabilità (posizioni organizzative artt. 13 e 14 CCNL enti locali) 
 
L’Ente Idrico Campano ha fin dalla sua costituzione assegnato un significativo numero di posizioni 
organizzative quale strumento per garantire autonomia economica, tecnica ed amministrativa 
soprattutto per garantire una ottimale gestione dei Distretti; le posizioni di responsabilità (posizioni 
organizzative artt. 13 e 14 CCNL Funzioni Locali) remunerate non dirigenziali, assegnate al personale 
inquadrato nella categoria D, sono riportate nella tabella seguente: 
  
 

  
UOMINI 

 
DONNE 

 
TOTALE 

Tipo Posizione di responsabilità Valori  
assoluti 

% Valori  
assoluti 

% Valori  
assoluti 

% 

P.O. 4  2  6  

Specifiche responsabilità 15  5  20  

Totale personale 19  7  26  

% sul personale complessivo (n.38)  50%  18,42%   

  
 
Tipologie di lavoro 
 
Le forme di lavoro prestate dal personale per genere ed età nel 2020 sono state le seguenti: 

 
  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     12 13 1 26   1 4 4 1 10   

Part Time >50%     1   1  1     1   

Part Time <50%                  

Totale     14 13 1 27  1 1 4 4 1 11   

Totale % (n. 38 unità)     36,84% 34,21% 2,63%   2,63% 2,63% 10,52% 10,52% 2,63%    
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Anzianità nei profili e livelli non dirigenziali 
 
La tabella seguente descrive la situazione del personale riguardo alla anzianità maturata dal 
medesimo nei vari profili di inquadramento (non dirigenziali); il dato che emerge è la presenza di un 
personale “anziano” avente un numero di anni di servizio maggiore di 10. 

 
                    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 

      1      1                 

Tra 3 e 5 anni                             

Tra 5 e 10 anni                             

Superiore a 10 
anni   8 14 1 23  1 1 4 4 1   

Totale       9 14  1  24    1   1  4 4  1  11    

Totale %      25,71%  40%  2,86%      2,86%  2,86%  11,43% 
 11,43% 
 

 2,86%     

 
Divario economico, media delle retribuzioni omnicomprensive per il personale a tempo pieno 
suddiviso per genere e livelli di inquadramento 
 
La media delle retribuzioni omnicomprensive per il personale a tempo pieno, suddiviso per genere 
nei livelli di inquadramento è la seguente: 
 

 
Inquadramento 

 
UOMINI 

 
DONNE 

 
Divario economico   per livello 

  
Retribuzione netta media 

 
Retribuzione netta media 

 
Valori  assoluti 

 
% 

CATEGORIA B 
€ 18.886,78  

valore non raffrontabile 
------   

CATEGORIA C € 24.772,04 € 22.173,50 € 2.598,54 10,49% 

CATEGORIA D € 25.773,83 € 24.728,59 € 1.045,24 4,06% 

DIRIGENTI 

 
 

€ 96.454,54 
valore non raffrontabile  

------   
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In riferimento alle retribuzioni medie nette, comprensive del trattamento accessorio del personale 
a tempo pieno, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, si rileva che: 

- per l’Area dirigenziale non è possibile effettuare alcun confronto tra i generi; 
- per la categoria B non è possibile effettuare alcun confronto tra i generi; 
- per la categoria C la differenza in termini percentuali tra retribuzione tra uomini e donne è 

di 10,49%; 
- per la categoria D la differenza in termini percentuali tra retribuzione tra uomini e donne è 

di 4,06%. 
 

 
Titoli di studio posseduti dal personale dipendente  
 
Dirigenti (2 unità + 1 direttore generale): 

- i due dirigenti ed il direttore generale sono tutti in possesso di Laurea Magistrale 
 
Personale non dirigente (unità complessive 35): 

- n. 0 unità in possesso di diploma di scuola media inferiore 
- n. 8 unità in possesso di diploma di scuola superiore 
- n. 27 unità in possesso di Laurea (di cui n. 3 triennali e n. 24 magistrali) 

 
Il quadro che si delinea dai suddetti dati è quello di un Ente in cui la maggioranza del personale 
possiede livelli di studio e di specializzazione (master) piuttosto elevati, in linea con la necessità 
dell’ente le cui funzioni istituzionali relative alla pianificazione, programmazione (tecnica ed economica) e 
al controllo del servizio idrico integrato, sono altamente specializzate e complesse. 
 

  
UOMINI 

 
DONNE 

 
TOTALE 

Titolo di studio Valori  
assoluti 

% Valori  
assoluti 

% Valori  
assoluti 

% 

Inferiore al Diploma superiore       

Diploma di scuola superiore 6C + 1B  1C  8  

Laurea 4C + 13 D  3C + 7D  27  

Totale personale 24  11  35  

% sul personale complessivo      100,00% 
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Formazione del personale 

In merito ai dati relativi alle ore di formazione fruite dal personale nell’anno 2020 suddiviso per 
genere ed età, dall’analisi dei dati emerge che le tipologie di formazione somministrate al personale 
nell’anno 2020 ha riguardato l’aggiornamento professionale di singoli dipendenti su varie tematiche 
(ad es. i GIS, la contribuzione obbligatoria, la digitalizzazione della PA, il procedimento 
amministrativo, ecc.), la formazione in materia di prevenzione della corruzione e di sicurezza sui 
luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs 81/2008 e di tutela della privacy per tutti i dipendenti; un dato 
che emerge è relativo all’assenza di specifica formazione sulle tematiche del CUG, della violenza di 
genere, delle competenze manageriali/relazionali. 

La fruizione della formazione per genere, livello ed età è riassumibile nella seguente tabella: 
 

                    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)      11  13  1  25    1  1  4  4 1  11    

Aggiornamento 
professionale 

     4    1   5       1  2    3   

Competenze 
manageriali/Relazionali 

                            

Tematiche CUG               

Violenza di genere               

Altro (specificare) privacy        1 1 4 4 1 11  

Totale ore      15  13  2  30   1  1  5  6  1  14   
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SEZIONE 2. CONCILIAZIONE VITA/LAVORO 
 

Le misure di conciliazione adottate dall’Ente Idrico Campano nel corso del 2020, sono state la 
flessibilità oraria di un’ora e dieci minuti in entrata riconosciuta al 100% del personale (7.50/9.00), il 
part-time, i permessi ex Legge 104/1992.  
 
Per quanto concerne i congedi parentali e permessi ex Legge 104/1992 si evince la seguente 
percentuale di genere cui è affidata la cura di infanti, anziani e/o disabili: 
 
 
 UOMINI DONNE TOTALE 

 Valori  
assoluti 

% Valori  
assoluti 

% Valori  
assoluti 

% 

Numero permessi giornalieri 
L.104/1992 fruiti 

164 gg  36 gg  200 gg  

Numero permessi orari L.104/1992 
(n.ore) fruiti 

160 h – 
24gg 

   
224 h  

– 24 gg 
 

Numero permessi giornalieri per 
congedi parentali fruiti   

      

Numero permessi orari per congedi 
parentali fruiti 

      

Totale 188 gg  36 gg  224 gg  

% sul personale che ne usufruisce 89,93%  16,07%    

 
 
Nel 2020 nell’Ente Idrico Campano è stata introdotta la forma del lavoro agile nelle amministrazioni 
pubbliche prevista dall’art. 14 della L. 124/2015 e successivamente disciplinato dall’art. 18 della L. 
81/2017.  
A seguito dell’emergenza sanitaria determinata dalla pandemia da Covid-19, il lavoro agile è stato 
promosso nelle amministrazioni pubbliche quale “modalità ordinaria di svolgimento della 
prestazione lavorativa” per preservare la salute dei dipendenti pubblici ed allo stesso tempo, 
garantire la continuità dell’azione amministrativa. La disciplina del lavoro agile nella fase 
emergenziale è stata affidata ad una serie di provvedimenti normativi che, anche in relazione alla 
prevedibile evoluzione della pandemia, hanno fissato le percentuali di dipendenti pubblici incaricati 
di svolgere le proprie prestazioni lavorative da remoto, disciplinato le modalità operative del lavoro 
agile e, più in generale, quelle relative alla organizzazione degli uffici in modo da assicurare adeguati 
livelli di performance. Il Ministro della pubblica amministrazione ha definito, attraverso l’adozione 
di circolari e direttive, indicazioni per tutte le amministrazioni pubbliche volte alla promozione e alla 
diffusione del lavoro agile, e strumenti operativi per monitorarne l’applicazione.  
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In via sintetica le forme di conciliazione garantite nel 2020 sono riportate nella seguente tabella: 
 
 

                  UOMINI                                 DONNE 

Classi età  

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 
conciliazione  

Personale che 
fruisce di part 
time a richiesta 

 1       1    

Personale che 
fruisce di 
telelavoro 

  1  1        

Personale che 
fruisce del lavoro 
agile 

 8 12       20  1 1 3 4 1    11 

Personale che 
fruisce di orari 
flessibili 

            

Altro (specificare 
eventualmente 
aggiungendo una 
riga per ogni tipo 
di misura 
attivata) 

            

Totale  9 13      21  1 1 4 4 1     11 

Totale % (su 38)  23,68% 34,21%    2,63% 2,63% 10,53% 10,53% 2,63%  

 
 
Sedi di lavoro 
 
Il personale dipendente è distribuito nelle sei sedi territoriali dell’Ente (sede centrale + cinque 
distretti) ubicate nelle città capoluogo di provincia campane. 
Questa distribuzione territoriale, ereditata dalla ex Autorità di Ambito, mantenuta nell’ambito 
dell’organizzazione del lavoro, consente al personale di prestare servizio nella sede più vicina al 
proprio domicilio; questo elemento rappresenta un indubbio vantaggio per il personale sotto il 
profilo della programmazione/conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. 
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SEZIONE 3. PARITA’/PARI OPPORTUNITA’ 
 

a) Piano Triennale di Azioni Positive 
 
Il Piano delle Azioni Positive per il 2020 approvato dal Comitato Esecutivo il 18 maggio 2020 
prevedeva i seguenti obiettivi, in riferimento ai quali si riporta una sintesi di quanto effettuato 
nell’anno 2020:  
 
"Obiettivo 1": Tutelare l'ambiente di lavoro da casi di molestie, mobbing e discriminazioni di genere: 
non sono stati rilevati casi per i quali sia stato necessario effettuare degli interventi 
 
"Obiettivo 2": Garantire il rispetto delle pari opportunità nelle procedure di reclutamento del 
personale, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia: non sono state effettuate procedure di 
reclutamento di personale ai fini assunzionali. 
 
"Obiettivo 3": Promuovere le pari opportunità in materia di formazione, di aggiornamento e di 
qualificazione professionale: sono state autorizzate tutte le istanze di formazione avanzate dai 
dipendenti nell’anno 2020 in quanto meritevoli della crescita professionale degli stessi relative alle 
mansioni di propria competenza; sono stati garantiti gli aggiornamenti professionali obbligatori in 
materia di tutela della privacy, di sicurezza sui luoghi di lavoro ed in materia di trasparenza. 
 
"Obiettivo 4": Facilitare l'utilizzo di forme di flessibilità orarie finalizzate al superamento di specifiche 
situazioni di disagio: a causa dell’emergenza COVID 19 nel 2020 a partire dal mese di marzo si si è 
avuto un forte impulso al ricorso dello strumento del Lavoro Agile per tutti i soggetti che ne avessero 
presentato istanza, in alcuni periodi in maniera esclusiva in altri in modo misto con la previsione del 
lavoro a presenza in ufficio per alcuni giorni; tale strumento di lavoro ha garantito sia la tutela della 
salute dei lavorator fragili che per i dipendenti genitori di poter essere vicini ai figli costretti alla 
permanenza a casa ed alla frequenza della Didattica A Distanza – DAD.  
 
"Obiettivo 5": Valorizzare il benessere organizzativo e il clima lavorativo mediante l’utilizzo di 
strumenti ritenuti utili: non sono state adottate particolari iniziative stante in particolare la ridotta 
presenza presso gli uffici del personale a causa dell’emergenza sanitaria. 
 
"Obiettivo 6": promozione attività da parte del Comitato Unico di Garanzia: con la deliberazione del 
Comitato Esecutivo n. 7 del 18 maggio 2020 è stato istituito il Comitato Unico di Garanzia dell’Ente 
che si è riunito il giorno 17 luglio 2020 per avviare le sue attività approvando il regolamento per il 
suo funzionamento e designando il Vice Presidente ed il Segretario. 
 

b) Fruizione per genere della formazione e rilevazione del genere nelle schede di valutazione 
La formazione suddivisa per genere è stata riportata nel paragrafo della precedente Sezione 

 
c) Adozione bilancio di genere 
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Il bilancio di genere è uno strumento che mira a realizzare una maggiore trasparenza sulla 
destinazione delle risorse di bilancio e sul loro impatto su uomini e donne. 
L’Ente Idrico Campano non ha adottato il bilancio di genere. 

 
d) Composizione per genere delle diverse commissioni di concorso per il reclutamento del 

personale  
Nell’anno 2021 non sono state esperite procedure di reclutamento di personale 

 
e) Differenziali retributivi uomo/donna (valore medio della retribuzione annua netta inclusa 

retribuzione di risultato e retribuzione variabile al 31 dicembre dell’anno di riferimento 
dei/delle titolari di posizioni organizzative) 

Tali informazioni sono state riportate nella precedente Sezione. 
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SEZIONE 4. BENESSERE DEL PERSONALE 
Durante l’anno trascorso, stante l’insediamento del CUG nel mese di luglio 2020 e la particolare 
situazione organizzativa del lavoro, effettuata in prevalenza in lavoro agile a causa della situazione 
emergenziale dovuta alla malattia indotta dal virus COVID 19, non sono state effettuate indagini sul 
benessere organizzativo. 
Per garantire tale benessere e soprattutto per garantire la tutela ai lavoratori in tutte le sedi di 
lavoro nel 2020 sono stati avviati tutti gli adempimenti previsti dal D.LGs. 81/2008, con le varie 
nomine delle figure preposte, gli adeguamenti alle norme vigenti delle sedi, l’erogazione della 
formazione per tutti i dipendenti e la fornitura di DPI (mascherine chirurgiche, disinfettanti, barriere 
parafiato, ecc.).  
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SEZIONE 5. PERFORMANCE 
 

Nel Piano degli Obiettivi approvato con la deliberazione del Comitato Esecutivo n. 12 del 18 maggio 2020 
è stato previsto che la valutazione della performance sia anche finalizzata al miglioramento del rendimento 
organizzativo oltre che allo sviluppo professionale e al miglioramento dei servizi pubblici erogati dall’Ente 
Idrico Campano. 

La regolamentazione del modello di valutazione della performance è adottata in applicazione degli artt. 
24, 25, 26 e 27 e 28 del vigente Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi approvato dal 
Comitato Esecutivo con deliberazione n. 2 del 9 gennaio 2019. 

Tra gli obiettivi gestionali valutati sono infatti presenti sia il parametro Performance organizzativa della 
struttura di appartenenza (considerata come gestione di tutte le attività ordinariamente affidate alla 
struttura, misurata sulla base degli indicatori del controllo di gestione e dei carichi di lavoro, opportunamente 
integrata da indicatori di efficacia e di qualità dell’azione amministrativa) che il parametro Obiettivi 
individuali assegnati con il Piano degli Obiettivi. 

La valutazione dei comportamenti organizzativi riguarda le modalità attuate per il raggiungimento degli 
obiettivi in un determinato contesto lavorativo.  

Tali comportamenti rappresentano un insieme di azioni funzionali al raggiungimento degli obiettivi 
dell’Ente ed i fattori di valutazione adottati sono stati i seguenti: 
 

- Orientamento ai risultati: 
- Capacità di programmazione e controllo: 
- Propensione all’aggiornamento e al nuovo, adattamento ai cambiamenti organizzativi: 
- Incisività nell’azione complessiva dell’Ente, propositività e "Problem solving": 
- Disponibilità ai rapporti interpersonali e organizzativi, capacità di lavorare in gruppo, autorevolezza: 
- Competenze professionali: 
- Capacità di gestire, motivare, responsabilizzare i propri collaboratori. 
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SECONDA PARTE – L’AZIONE DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA 

  
A. OPERATIVITA’  

 
Il Comitato Unico di Garanzia dell’Ente Idrico Campano è stato istituito nel mese di maggio del 2020 
con la deliberazione del Comitato Esecutivo n. 7 ed ha avviato la sua attività a seguito 
dell’insediamento nel mese di luglio 2020.  
Non sono previste particolari risorse economiche a carico del Bilancio dell’Ente per lo svolgimento 
dei suoi compiti, che verranno eventualmente richieste all’occorrenza. 
Alle attività del CUG è stata riservata una specifica Sezione del sito web dell’Ente 
www.enteidricocampano.it e precisamente nel percorso Amministrazione Trasparente/Controlli e 
rilievi sull’amministrazione/Comitato Unico di Garanzia dove viene riportata la normativa di 
riferimento e gli atti adottati. 
 

B. ATTIVITA’ 
 

Nell’anno 2020 il CUG non ha formulato proposte, essendosi insediato soltanto nel mese di luglio, 
ed essendosi caratterizzato tale anno a causa dell’emergenza epidemiologica, per una gestione del 
lavoro estremamente frammentata e difforme tra le varie sedi oltre che tra le diverse tipologie di 
lavoro. 
Nel 2020 non è stata richiesta al CUG la formulazione di pareri su alcuna tematica sul personale.  
 
  

Ente Idrico Campano prot. in partenza n.0007194 del 29-03-2021



 

16 
 

 
 
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
 
Alla luce di quanto descritto nella presente relazione, nonché sulla base dell’esperienza dei membri 
del Comitato, il CUG ritiene di poter valutare positivamente la situazione del personale dipendente. 
Per il futuro il CUG si propone di:  
- proporre la programmazione di specifici percorsi formativi sul tema delle pari opportunità e del 
contrasto alla violenza di genere;  
- proporre una indagine sul benessere organizzativo dei dipendenti; 
- rafforzare i propri compiti consultivi in materia di organizzazione del personale, di predisposizione 
dei piani formativi annuali e di individuazione di misure volte sia alla tutela della sicurezza dei 
dipendenti che alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, quale a titolo esemplificativo il Piano 
Organizzativo del Lavoro Agile – POLA; 
- incentivare gli incontri tra i dipendenti, i dirigenti e il Direttore Generale, con lo strumento della 
videoconferenza, quale strumento alternativo agli incontri in presenza, al fine di migliorare le 
relazioni, soprattutto tra i componenti di una stessa Area Organizzativa e di uno stesso Distretto. 
 
Il CUG infine intende formulare un particolare apprezzamento per la risposta organizzativa che 
l’Ente ha saputo dare fin da subito per contrastare l’emergenza sanitaria da diffusione del virus 
COVID-19 e quindi per tutelare la salute del proprio personale dipendente quali a titolo non 
esaustivo:  

- chiusura al pubblico degli uffici ed obbligo di fissazione appuntamenti per eventuali incontri 
con l’utenza; 

- adozione di un protocollo sanitario e fornitura DPI;  
- collocamento della totalità del personale fragile in lavoro agile e in modalità mista (sia in 

presenza che in lavoro agile) anche per tutti gli altri; 
- sanificazione degli ambienti di lavoro.  
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