
AVVISO

Oggetto: Nomina componenti dell’amministrazione del “Comitato Unico di Garanzia per Le Pari
Opportunità, La Valorizzazione del Benessere di chi lavora e contro le Discriminazioni (C.U.G.)”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA CITTA’

Visto l’art. 57 del D. Lgs. 165/2001, come modificato ed integrato dall’art. 21 della legge 183/2010,
che prevede all’interno della  P.A.  la costituzione di  un comitato Unico di  Garanzia  per le  pari
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni;

Vista la  Direttiva  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  del  Ministro  per  la  Pubblica
Amministrazione  e dal Sottosegretario delegato alle Pari Opportunità n. 2 del 16/07/2019, avente
ad oggetto "Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di
Garanzia nelle amministrazioni pubbliche"

Richiamata la  nota n.  51905 del  20/11/2018 con la  quale  il  Segretario  Generale  disponeva la
Costituzione del Comitato Unico di Garanzia;

Richiamato  l’art.  3,  rubricato  “Durata  in  carica”, del  Regolamento  per  il  funzionamento  del
Comitato  Unico  di  Garanzia approvato  con  Delibera  Commissariale,  con  i  poteri  di  giunta
comunale, n.169 del 19/11/2013,   

1. Il CUG ha durata quadriennale.
2. I componenti del CUG rimangono in carica quattro
anni, continuano a svolgere le relative funzioni fino alla
nomina  del  nuovo  organismo,  e  possono  essere
rinnovati una sola volta.

Considerato che il  predetto Comitato,  ai  sensi  dell’art.  2,  rubricato  “Composizione e  sede  del
Comitato”,  del  suddetto  regolamento,  è  costituito  in  modo  da  assicurare  nel  complesso  la
presenza paritaria di entrambi i generi;
- da un componente (effettivo e supplente) designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali
rappresentative,  ai  sensi  degli  artt.  40 e 43 del  D.  Lgs.  165 del  2001,  effettivamente presente
all’interno dell’Amministrazione;
- da un pari numero (effettivo e supplente) di rappresentanti dell’Amministrazione;     

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 che ha interesse a far parte del C.U.G.

INVITA

tutti i  dipendenti interessati  a  far  parte  del  C.U.G.  a  far  pervenire  la  propria  dichiarazione  di
disponibilità/interesse (redatta per iscritto ed in forma libera), unitamente al proprio curriculum
vitae  in  formato  europeo,  al  Settore  Affari  Generali  e  Servizi  alla  Città,  entro  15  giorni  dalla



pubblicazione  del  presente  interpello  (SCADENZA  28/01/2023)  mediante  invio/consegna
all’ufficio protocollo.

I componenti del Comitato Unico di Garanzia saranno selezionati dal Segretario Comunale fra tutti
coloro che avranno comunicato il proprio interesse, in base al curriculum trasmesso e tenendo
conto, ai sensi della citata direttiva, dei seguenti requisiti:

1. Conoscenze sulle materie del Comitato Unico di Garanzia;
2. Esperienze,  nell’ambito delle  pari  opportunità e/o del  mobbing e del  contrasto  alle

discriminazioni, rilevabili attraverso il percorso professionale;
3. Propensione ad ottimizzare la produttività del lavoro migliorando le singole prestazioni;
4. Disposizione all’adozione di misure che favoriscano il benessere organizzativo;
5. Attitudini, intendendo per tali le caratteristiche personali, relazionali e motivazionali.

L’U.  O.  Gestione  Risorse  Umane  è  a  disposizione  per  eventuali  chiarimenti,  nonché  per  la
consultazione della normativa di riferimento.

Si specifica che i componenti (compreso i supplenti) rappresentanti dell’Amministrazione saranno
individuati dopo la designazione dei  componenti di  parte sindacale, in modo da assicurare nel
complesso la presenza paritaria di entrambi i sessi.

Si specifica infine che per la partecipazione dei componenti del CUG alle relative riunioni non è
previsto alcun compenso.

Il presente atto di interpello va pubblicato sul sito web e all’Albo pretorio  del Comune di Pagani. 
Si invitano i responsabili di Settore a dare ampia diffusione al presente atto di interpello.

Pagani, 13/01/2023

Il Responsabile del Settore
      Affari Generali e Servizi alla Città

   Dott.ssa Maria Devito
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