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A TUTTI I DIPENDENTI COMUNALI 
 
 
 

AVVISO DI INTERPELLO RIVOLTO A TUTTI I DIPENDENTI COMUNALI PER DESIGNAZIONE COMPONENTI 

DELL’AMMINISTRAZIONE PER FAR PARTE DEL “COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA’, 

LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI” – C.U.G. 
 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 
Visto l’art. 57 del D.Lgs. 165/2001 come modificato ed integrato dall’art. 21 della legge 183/2010; 

 

 

Vista  la  Direttiva  del  Ministro  per  la  Pubblica  Amministrazione  e  l’Innovazione  e  del  Ministro  per  le  Pari 

Opportunità del 04.03.2011 ad oggetto “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”; 
 

 
Considerato che il predetto Comitato è formato, in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di 

entrambi i generi: 
 

 

 da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a 

livello  di  amministrazione  di  pertinenza  tra  quelle  individuate  dall’ARAN  come  rappresentative,  a 

prescindere dalla circostanza che abbiano o meno sottoscritto i CCNL; 
 

 da un pari numero di rappresentanti dell’Amministrazione, tra i quali viene designato il Presidente; 
 
 
 

Dato atto che due componenti (effettivi) del CUG, già costituito con DGC n. 10 del 25.01.2018, non sono più in 
servizio  e  c’è  la  necessità  di  formare  nuovamente  il  CUG  che  sarà  nominato  con  delibera  di  Giunta  da 

trasmettere alla Consigliera Provinciale delle pari opportunità, insieme con la delibera di approvazione del PAP, 
DGC n. 16 del 10.03.2020; 

 
Ritenuto,  per  le  finalità  di  cui  sopra  e  conformemente  alle  indicazioni  contenute  nella  precitata  Direttiva 
Ministeriale, procedere mediante il presente interpello rivolto a tutto il personale dipendente dell’Ente; 

 
CHIEDE 

 

 
a  tutti   i   dipendenti   interessati   a   far   parte   del   C.U.G.   di   far   pervenire   la   propria   dichiarazione   di 

disponibilità/interesse (redatta per iscritto ed in forma libera), a ricoprire tale incarico a titolo gratuito, ENTRO il 

GIORNO VENERDI’ 4 GIUGNO. 
 

 
I  componenti  del  C.U.G.  saranno  selezionati,  anche  a  seguito  di  colloquio,  fra  tutti  coloro  che  avranno 

comunicato il proprio interesse/disponibilità, tenendo conto delle: 
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a. conoscenze nelle materie di competenza del C.U.G.; 
 

b. esperienze, nell’ambito delle pari opportunità e/o del mobbing, del contrasto alle discriminazioni, rilevabili 

attraverso il percorso professionale; 
 

c. attitudini, intendendo per tali le caratteristiche personali, relazionali e motivazionali. 
 

 
Il Presidente del CUG sarà scelto tra i dipendenti dell’Ente e dovrà essere in possesso di tutti i requisiti sopra 
elencati  oltre ad elevate capacità organizzative e comprovata esperienza maturata in analoghi organismi o 
nell’esercizio di funzioni di organizzazione e gestione del personale. Il CUG si intende costituito e può operare 
ove sia stata nominata la metà più uno dei componenti previsti. I componenti nominati restano in carica per 4 
anni e possono essere rinnovati una sola volta. I componenti supplenti possono partecipare alle riunioni solo in 
caso di assenza o impedimento dei rispettivi titolari. 

 
Il presente AVVISO di interpello sarà pubblicato all’Albo Pretorio, nonché sul sito istituzionale dell’Ente. 

 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO DOTT.SSA ANNAMARIA MEROLA 


