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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 presente direttiva. 

 
 
 
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 
varie fonti: 
-   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.) 

-   dati raccolti con le indagini sul benessere organizzativo con riguardo alle risultanze 
e azioni messe in campo 

-   dati raccolti dal servizio salute e sicurezza con le valutazioni sullo stress lavoro 
correlato e la valutazione dei rischi in ottica di genere, laddove realizzata 

-   dati ed informazioni provenienti da altri organismi operanti nell’amministrazione 
(OIV, responsabile dei processi di inserimento, consigliera di parità 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 
Si allegano i file in pdf dei seguenti comuni aderenti al CUG (rif. dal paragrafo 1.1 al 
paragrafo 1.8): 

• Unione dei Comuni Savena – Idice anno presentato 2019 
• Comune di Loiano    anno presentato 2019 
• Comune di Monghidoro   anno presentato 2019 
• Comune di Monterenzio   anno presentato 2019 
• Comune di Pianoro   anno presentato 2018 

 
 
SEZIONE 2. CONCILIAZIONE VITA/LAVORO 
Si allegano i file in pdf dei seguenti comuni aderenti al CUG (rif. dal paragrafo 1.9 al 
paragrafo 1.10): 

• Unione dei Comuni Savena – Idice anno presentato 2019 
• Comune di Loiano    anno presentato 2019 
• Comune di Monghidoro   anno presentato 2019 
• Comune di Monterenzio   anno presentato 2019 
• Comune di Pianoro   anno presentato 2018 

 
Personale che usufruisce di part-time 

ENTE UOMINI DONNE 
Unione dei Comuni Savena – Idice - - 
Comune di Loiano 4 2 
Comune di Monghidoro 0 0 
Comune di Monterenzio 0 1 
Comune di Pianoro 0 5 
 
Personale che usufruisce di orari flessibili 

ENTE UOMINI DONNE 
Unione dei Comuni Savena – Idice - - 
Comune di Loiano 11 15 
Comune di Monghidoro 5 11 
Comune di Monterenzio 8 13 
Comune di Pianoro 14 45 
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Personale che usufruisce di congedi parentali e permessi L. 104/1992  
 
PERMESSI UNIONE COMUNI 

SAVENA-IDICE 
COMUNE DI 

LOIANO 
COMUNE DI 

MONGHIDORO 
COMUNE DI 

MONTERENZIO 
COMUNE DI 

PIANORO 
 U D U D U D U D U D 

Giornalieri     
L. 104/1992 

   7 36 36 40 0 6 79 

Orari              
L. 104/1992 

   124 0 0 0 0 344 344 

Giornalieri 
congedi 
parentali 

   
5 0 3 0 8 0 311 

Orari 
congedi 
parentali 

   
0 0 0 0 0 0 18 

 
Si precisa che nessun ente si è attivato per il telelavoro ed il lavoro agile. 
 
 
 
SEZIONE 3. PARITA’/PARI  OPPORTUNITA’ 
[In questa sezione inserire le misure adottate per la tutela della parità e la promozione 
delle pari opportunità e analizzare i risultati di tali misure. A titolo esemplificativo, la 
sezione può essere articolata come segue: 

 

a)  Piano Triennale di Azioni Positive (se adottato, descrivere azioni previste nell’anno 
in corso e attuate nell’anno precedente; specificare quali azioni sono state 
finanziate e l’ammontare del relativo finanziamento; se non adottato descrivere 
motivazioni); 

 
 

DESCRIZIONE UNIONE COMUNI 
SAVENA-IDICE 

COMUNE DI 
LOIANO 

COMUNE DI 
MONGHIDORO 

COMUNE DI 
MONTERENZIO 

COMUNE DI 
PIANORO 

INIZIATIVA: 
Forme di 

pubblicità ed 
accoglienza 

Relazione 
Ente 

Valut. 
CUG 

Relazione 
Ente 

Valutaz. 
CUG 

Relazione 
Ente 

Valutaz. 
CUG 

Relazione 
Ente 

Valutaz. 
CUG 

Relazione 
Ente 

Valutaz. 
CUG 

Obiettivo           
Azioni Azione 

svolta 
direttam. 
dal CUG 

Svolta per 
quanto di 
competen
za del 
CUG 

Azione 
svolta 
direttam. 
dal CUG 

Svolta per 
quanto di 
competen
za del 
CUG 

Azione 
svolta 
direttam. 
dal CUG 

Svolta per 
quanto di 
competen
za del 
CUG 

Azione 
svolta 
direttam. 
dal CUG 

Svolta per 
quanto di 
competen
za del 
CUG 

Azione 
svolta 
direttam. 
dal CUG 

Svolta per 
quanto di 
competen
za del 
CUG 

Attori coivolti           
Misurazione           
Beneficiari           
Spesa           
Nota 
metodologica 
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DESCRIZIONE UNIONE COMUNI 
SAVENA-IDICE 

COMUNE DI 
LOIANO 

COMUNE DI 
MONGHIDORO 

COMUNE DI 
MONTERENZIO 

COMUNE DI 
PIANORO 

INIZIATIVA: 
Flessibilità di 

orari, 
permessi, 

aspettative e 
congedi 

Relazione 
Ente 

Valut. 
CUG 

Relazione 
Ente 

Valutaz. 
CUG 

Relazione 
Ente 

Valutaz. 
CUG 

Relazione 
Ente 

Valutaz. 
CUG 

Relazione 
Ente 

Valutaz. 
CUG 

Obiettivo           
Azioni Azione 

svolta 
direttam. 
dal CUG 

Svolta per 
quanto di 
competen
za del 
CUG 

Azione 
svolta 
direttam. 
dal CUG 

Svolta per 
quanto di 
competen
za del 
CUG 

Azione 
svolta 
direttam. 
dal CUG 

Svolta per 
quanto di 
competen
za del 
CUG 

Azione 
svolta 
direttam. 
dal CUG 

Svolta per 
quanto di 
competen
za del 
CUG 

Azione 
svolta 
direttam. 
dal CUG 

Svolta per 
quanto di 
competen
za del 
CUG 

Attori coivolti           
Misurazione           
Beneficiari           
Spesa           
Nota 
metodologica 

          

 
 
INIZIATIVA: Attività di informazione sulla conciliazione lavoro/famiglia 
 

L’Unione dei Comuni Savena – Idice ed il Comune di Pianoro dichiarano che i dipendenti 
sono stati informati, anche in relazione alle novità introdotte dal nuovo CCNL 
sottoscritto in data 21/05/2018, con circolari ed incontri. 
I Comuni di Loiano e Monghidoro indicano che l’iniziativa è svolta direttamente dal 
CUG. 
Il Comune di Monterenzio indica che tale iniziativa è la medesima della precedente 
relativa a Flessibilità di orari, permessi, aspettative e congedi. 
 
 
INIZIATIVA: Attività di tutoring 
 

L’Unione dei Comuni Savena – Idice ed il Comune di Pianoro dichiarano che ai 
dipendenti rientrati dopo lunghe assenze si è cercato di fornire supporto per il 
reinserimento lavorativo, riaffidando loro i procedimenti seguiti in precedenza, in 
maniera graduale con affiancamento da parte di chi era in possesso di idonea 
formazione sulle novità intervenute durante il periodo di assenza. 
Il Comune di Loiano dichiara che nel 2019 non ha avuto rientri di personale dopo lunghi 
periodi di assenza. La dipendente assente per aspettativa, nel corso del 2019 è stata 
informata delle novità riguardanti l’area di interesse in considerazione del fatto che 
sarebbe rientrata in servizio nel 2020 riprendente a titolarità dell’area. 
I Comuni di Monghidoro e Monterenzio dichiarano di non aver avuto rientri di 
personale dopo lunghi periodi di assenza. 
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INIZIATIVA: Collaborazione con l’ufficio del Consigliere di pari opportunità della Città 
Metropolitana di Bologna 
 

 
I Comuni di Loiano, Monterenzio, Monghidoro non hanno svolto iniziative in questo 
senso. 
Il Comune di Pianoro dichiara di realizzare iniziative rivolte ai dipendenti di tutti gli enti, 
divulgare e approfondire le competenze e le funzioni svolte dalla Consigliera di parità. 
L’Unione dei Comuni Savena - Idice comunica che non ha avviato forma di 
collaborazione con l’Ufficio delle Consigliere di parità della Città Metropolitana di 
Bologna per irreperibilità dello stesso. Inoltre specifica che è stata avviata la 
collaborazione con l’Ufficio di Piano della zona sociale Distretto di San Lazzaro di 
Savena per l’organizzazione di incontri su temi di “pari opportunità” e “genere” e che il 
Servizio Politiche giovanili e Pari opportunità ha coordinato gli incontri tenuti nel 
territorio dell’Unione. L’Unione precisa che non sono pervenute richieste specifiche da 
parte del personale dipendente. 
Come  Cug dell’Unione dei Comuni Savena - Idice si vuole evidenziare che si è provato 
più volte a contattare,  telefonicamente e via mail ai canali istituzionali, la Consigliera di 
parità dell’area metropolitana di Bologna senza ricevere alcuna risposta, sia per attività 
di consulenza per chiarimenti sull’attività del Cug, sia per iniziative rientranti nei compiti 
dell’organismo.  
 

INIZIATIVA: Ricognizione competenze del personale dipendente: 

I comuni di Monghidoro, Loiano non hanno svolto iniziative particolari. 
Il Comune di Monterenzio dichiara che per il 2019 non ha attuato azioni, ma di averle 
effettuate per gli anni 2017-2018 
Il Comune di Pianoro dichiara che valuta l’opportunità di procedere alla realizzazione di 
un bilancio delle competenze del personale finalizzato all’aggiornamento e alla 
valorizzazione delle risorse professionali. 
L’Unione dei Comuni Savena - Idice dichiara che si è cercato di favorire la 
predisposizione di un quadro chiaro dei profili professionali e delle competenze 
individuali di ciascun dipendente,  al fine di favorire l’individuazione delle necessità 
formative e/o di affiancamento. Tali esigenze sono sempre state considerate, 
predisponendo percorsi di affiancamento con personale interno. 
 
 
INIZIATIVA: Indagine del benessere organizzativo: 

L’Unione dei Comuni Savena - Idice ed i Comuni di Loiano, Monghidoro e Monterenzio 
non hanno comunicato di aver effettuato l’indagine in oggetto. 
Il Comune di Pianoro ha effettuato l’indagine sul benessere organizzativo da cui risulta 
la seguente analisi: 
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QUESTIONARIO SUL BENESSERE ORGANIZZATIVO – COMUNE DI PIANORO – 2019   
DIPENDENTI COINVOLTI NEL QUESTIONARIO 90 
QUESTIONARI COMPILATI 45 
Rispetto ai 45 dipendenti che hanno compilato il questionario:   

Sicurezza e salute sul luogo di lavoro e stress lavoro correlato    
il luogo di lavoro viene considerato abbastanza sicuro per quanto attiene agli impianti, ma con 
caratteristiche ambientali poco soddisfacenti (spazi, luminosità, rumorosità) – più di un terzo 
denuncia il mancato rispetto del divieto di fumare   
più di un terzo dichiara di aver subito atti di mobbing e un terzo di essere soggetto a molestie verbali 
o di comportamenti lesivi della dignità   
malgrado la maggioranza dichiari di avere la possibilità di pause sufficienti e di svolgere il proprio 
lavoro con ritmi sostenibili, dichiara comunque di avvertire malessere o disturbi legati allo 
svolgimento del proprio lavoro quotidiano   
    

Le discriminazioni   

la maggioranza dichiara di non subire discriminazioni   

L’equità nella mia amministrazione   

la maggioranza segnala la mancanza di equità nei carichi di lavoro, nelle responsabilità, nel rapporto 
tra impegno richiesto e retribuzione e solo la metà giudica imparziali le decisioni del responsabile   

Carriera e sviluppo professionale   
la maggioranza non giudica il percorso di sviluppo professionale chiaro e delineato, ritiene che le 
possibilità di carriera non siano legate al merito e che l'ente non dia possibilità di sviluppo di capacità 
e attitudini   

Il mio lavoro   
la maggioranza dichiara di conoscere ciò che ci si aspetta dal proprio lavoro, di avere necessari 
strumenti per svolgerlo e che ne trae un senso di realizzazione personale; la stragrande 
maggioranza dichiara di avere le competenze necessarie per svolgerlo e un adeguato livello di 
autonomia   

I miei colleghi   
la maggioranza si sente parte di una squadra, che lavora condividendo le informazioni e si sente 
stimato e rispettato dai colleghi, che si rende disponibile ad aiutare anche se non rientra nei compiti; 
malgrado questo più della metà ritiene che l'organizzazione non spinga al lavoro di gruppo e alla 
collaborazione   
    
Il contesto del mio lavoro   
la maggioranza percepisce l'organizzazione carente, che non investe sulle persone, non le forma e 
non le informa adeguatamente e non promuove un'adeguata conciliazione dei tempi di lavoro e dei 
tempi di vita   
Il senso di appartenenza   
malgrado la maggioranza dimostri nelle risposte un buon senso di appartenenza, solo una lieve 
maggioranza ritiene i valori e i comportamenti dell'ente coerenti con i propri e quasi due terzi 
comunque, se potesse, cambierebbe ente   
L’immagine della mia amministrazione   
la maggioranza ritiene che all'esterno l'ente venga percepito come importante per la collettività   
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b) Fruizione per genere della formazione e rilevazione del genere nelle schede di 

valutazione 
c)  Adozione bilancio di genere 
d)  Composizione   per   genere   delle   diverse   commissioni   di   concorso   per   il 

reclutamento del 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) 

 
 
 
SEZIONE 4. BENESSERE DEL PERSONALE 
[In questa sezione analizzare i dati raccolti con le indagini sul benessere organizzativo 
e i dati raccolti dal Servizio Salute e Sicurezza con la valutazione dello stress lavoro 
correlato e la valutazione dei rischi in ottica di genere, laddove effettuata. Se tali 
indagini/valutazioni non sono state effettuate, descrivere e analizzare le motivazioni. 

 
L’indagine sul benessere organizzativo è stata effettuata solo dal Comune di Pianoro 

(vedere schema allegato precedentemente). 
Tutti gli Enti hanno effettuato la valutazione dello stress lavoro correlato e la 

valutazione dei rischi. 
 

1 Si intenda posizioni di responsabilità 
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Esaminare anche le azioni messe in campo a seguito delle indagini/valutazioni e la 
loro efficacia (Circoli d’ascolto organizzativo, Sportelli d’ascolto/counselling ecc). 
Indicare l’adozione di codici (es. etico, di condotta, di comportamento) specificando la 
tipologia, la data di decorrenza. Qualora non presenti, possono essere qui inserite 
delle proposte da parte del CUG. 
Descrivere le misure adottate per prevenire situazioni di disagio lavorativo. 
Laddove  rilevate,  descrivere situazioni  di  discriminazione/mobbing e  indicare  gli 
interventi messi in campo per la loro rimozione, avendo sempre cura di analizzarne 
l’efficacia. 

 
 
SEZIONE 5. PERFORMANCE 
[in questa sezione va riportata una analisi degli obiettivi di pari opportunità inseriti nel 
Piano della Performance quale dimensione di performance organizzativa 
dell’amministrazione; l’analisi delle modalità di collegamento tra la dimensione di 
performance organizzativa e la valutazione della performance individuale dei soggetti 
responsabili;  eventuali osservazioni e/o raccomandazioni del CUG in merito alle 
modalità di gestione del Sistema di Misurazione e Valutazione in funzione del suo 
impatto sul benessere organizzativo]. 

 
 
 
 

SECONDA PARTE – L’AZIONE DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA 
 
 
 
[Questa parte della relazione è dedicata all’analisi del rapporto tra il Comitato e i 
vertici dell’Amministrazione da cui deve emergere il grado di operatività e 
rappresentatività del Comitato all’interno dell’organizzazione. In questa sezione trova 
spazio anche una sintesi delle azioni svolte dal Comitato nel periodo di riferimento] 

 
 
A. OPERATIVITA’ 
[In questa sezione sono inserite in maniera schematica le seguenti informazioni: 
 Modalità di nomina del CUG (tipologia di atto, data e organo sottoscrittore) 
Il CUG è stato nominato con Determinazione n. 153 del 28/06/2017 del Segretario 
Direttore dell’Unione dei Comuni Savena – Idice, successivamente modificata con 
determinazione n. 294 del 02/11/2017 dello stesse Segretario Direttore. 
 Eventuale dotazione di budget annuale ai sensi dell’art. 57 del d.lgs. 165/2001 
Il CUG non ha un budget assegnato 
 Risorse destinate alla formazione dei/delle componenti, o interventi realizzati a 

costo zero con specificazione degli argomenti oggetto di formazione 
L’Unione dei Comuni Savena-Idice, a seguito di una specifica richiesta da parte del 

CUG, ha organizzato in data 04/03/2019 un incontro formativo per i 
componenti del CUG con un esperto in materia di personale, per illustrare le 
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competenze e le finalità dell’organismo 
 Riconoscibilità/visibilità (spazi fisici e virtuali, organizzazione eventi, ecc.) 
Il CUG non ha uno spazio fisico dedicato. Ha una propria sezione all’interno di tutti 
i siti internet degli Enti aderenti al Comitato ed ha una casella di posta elettronica. 
 Normativa/circolari che regolamentano i rapporti tra amministrazione e CUG 
Il regolamento per il funzionamento del CUG è stato approvato con Deliberazione 
di Giunta dell’Unione n. 7 del 17/02/2012. 
 Frequenza e temi della consultazione 
Le riunioni del CUG non hanno cadenza regolare, nell’anno 2019 sono stati 
effettuati n. 3 incontri. 
 Presa in carico dei pareri 
 Collaborazioni esterne/interne (es. figure professionali esperte, consigliera di 

fiducia, istituzione sportello di ascolto, OIV, RSU) ] 
Non risultano collaborazioni esterne/interne, ma poiché alcuni componenti CUG 
sono anche RSU si condividono alcune tematiche.
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B. ATTIVITA’ 
[In questa sezione vanno inserite informazioni circa la presa in carico da parte 
dell’amministrazione delle considerazioni formulate dal CUG nella relazione annuale 
redatta l’anno precedente; la valutazione relativa all’attuazione delle proposte di 
miglioramento dell’anno precedente; una sintesi delle attività curate dal CUG 
nell’anno di riferimento (quante volte si è riunito, su quali ambiti è stato impegnato, 
partecipazione a reti e progetti) 
Il CUG nell’anno 2019 si è riunito tre volte ed è stato impegnato in particolare nella 
trattazione di segnalazioni pervenute da alcuni dipendenti del Comune di Pianoro e 
dell’Unione dei Comuni Savena – Idice, che riguardavano il benessere organizzativo. 
Il CUG in data 16/10/2019 ha inviato al Segretario Direttore dell’Unione una nota con 
la quale si segnalava la necessità di garantire la rappresentanza dei lavoratori di ogni 
Ente che fa parte del CUG condiviso, poiché in base alla biennale esperienza si è 
rilevato come la carenza di rappresentanti di tutti i Comuni facenti parte dell'Unione 
abbia avuto ricadute sull'efficienza del CUG stesso. 

 
 
Descrizione delle attività svolte dal CUG con riferimento ai compiti e poteri ad esso 
attribuiti: 

 
 
POTERI PROPOSITIVI: 
 Azioni atte a favorire condizioni di benessere lavorativo 
 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 – mobbing- nell’amministrazione pubblica di 
appartenenza 

 Promozione e/o potenziamento delle iniziative  che  attuano  le  politiche di 
conciliazione, le direttive comunitarie per l’affermazione sul lavoro della pari 
dignità delle persone e azioni positive al riguardo 

 Temi che rientrano nella propria competenza ai fini della contrattazione 
integrativa 

 Analisi e programmazione di genere che considerino le esigenze delle donne e 
quelle degli uomini (es bilancio di genere) 

 Diffusione delle conoscenze ed esperienze 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 
A seguito delle segnalazioni pervenute è stata inviata una richiesta di incontro 
al Sindaco Pro tempore del Comune di Pianoro per sollecitarlo ad effettuare 
indagini sul benessere organizzativo, a seguito delle segnalazioni di disagio 
pervenute al CUG. Tale richiesta non ha avuto riscontro. 
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POTERI CONSULTIVI (formulazione di pareri su): 
 Progetti di riorganizzazione dell’amministrazione di appartenenza 
 Piani di formazione del personale 
 Orario di lavoro, forme di flessibilità lavorativa e interventi di conciliazione 
 Criteri di valutazione del personale 
 Contrattazione integrativa sui temi che rientrano nelle proprie competenze 
Non stati formulati pareri relativi ai poteri consultivi del CUG, poiché questo 
organismo ha richiesto agli Enti aderenti di inviare dati sulla flessibilità di orario, 
permessi, aspettative e congedi, il piano della formazione annuale e le indagini sul 
benessere organizzativo, ma non sono pervenuti dati in merito, tranne il risultato 
dell’indagine sul benessere organizzativo inviato dal Comune di Pianoro in data 
05/06/2019. 

 
 
 
POTERI DI VERIFICA 
 Sullo stato di attuazione del Piano triennale di azioni positive con focus sui 

risultati conseguiti, sui progetti e sulle buone pratiche in materia di pari 
opportunità 
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 Esiti delle azioni di promozione del benessere organizzativo e prevenzione del 

disagio lavorativo 
 Esiti delle azioni di contrasto alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di 

lavoro –mobbing 
 Assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, 

all’età nell’accesso, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella 
formazione professionale, promozione negli avanzamenti di carriera e sicurezza 
del lavoro 

 
 
 
Per ciascuna attività  descrivere ciò che è stato realizzato, per quanto riguarda  il 
compito di verifica] 

 
 
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

 
 
 
[Nelle considerazioni conclusive inserire una analisi complessiva della situazione del 
personale alla luce dei dati raccolti, avendo cura di formulare delle proposte di 
miglioramento] 

Si rileva che solo uno dei 5 enti facenti parte del CUG Associato dell’Unione dei 
Comuni Savena-Idice ha effettuato l’indagine sul benessere organizzativo. 
Si rileva inoltre che il CUG in associazione tra 5 enti è di difficile gestione date le 
differenti caratteristiche di ogni ente. Inoltre due enti non sono rappresentati 
all’interno del CUG, pertanto è più complicato anche il perseguimento delle 
finalità dell’Organismo stesso. 


