CITTA’ DI TERMINI IMERESE
Provincia di Palermo

1° Settore Affari Generali e istituzionali

Protocollo informatico

e p.c.

A tutti i sigg. dipendenti
Al Commissario Straordinario
Al Segretario Generale
LL.SS.

Avviso interno
PROCEDURA DI INTERPELLO PER LA NOMINA DI N.1 COMPONENTE EFFETTIVO E N.1 SUPPLENTE IN
RAPPRESENTANZA DELL’AMMINISTRAZIONE DEL “COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ,
LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI”
IL DIRIGENTE
VISTO l’art. 57 del D. Lgs. n° 165/2001 come modificato ed integrato dall’art. 21 della Legge n°183/2010, che
prevede la costituzione in ogni Pubblica Amministrazione del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ( “CUG”);
VISTA la Direttiva del Ministro per la P.A. e l’innovazione e del Ministro per le Pari Opportunità del 04/03/2011
con la quale sono state dettate le Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia;
DATO ATTO che il CUG ha compiti consultivi, propositivi e di verifica ed opera in collaborazione con la
consigliera o il consigliere nazionale di parità; contribuisce all’ottimizzazione del lavoro pubblico, migliorando
l’efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi
di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza
morale o psichica per i lavoratori;
CONSIDERATO che il CUG ha composizione paritetica ed è formato da componenti designati da ciascuna delle
organizzazioni sindacali rappresentative e da un pari numero di rappresentanti dell’amministrazione, nonché di
altrettanti componenti supplenti, assicurando nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi;
PRESO ATTO che con Avviso interno del 26/05/2015 è stata avviata la Procedura di Interpello per la nomina dei
componenti effettivi e supplenti del C.U.G.;
DATO ATTO che nei termini previsti dall’Avviso non è pervenuta alcuna dichiarazione di disponibilità da parte di
tutti i dipendenti (dirigenti e non) e che, pertanto, la nomina è stata delegata dall’Amministrazione al Dirigente del I
Settore – Presidente del C.U.G., il quale vi ha provveduto con propria determinazione n.908 del 04/05/2016;
PRESO ATTO che, per effetto dei recenti pensionamenti, è necessario integrare la composizione del Comitato di
n.1 componente e n.1 supplente;
Per le sopra esposte motivazioni
INVITA
tutti i dipendenti (dirigenti e non) interessati a far parte del Comitato Unico di Garanzia, a far pervenire la propria
dichiarazione di disponibilità (redatta per iscritto ed in forma libera), unitamente al proprio curriculum vitae,
preferibilmente in formato europeo, all’Ufficio Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo, entro le ore 12,30 del
giorno 21/03/2017, mediante consegna all’ufficio Protocollo Generale, oppure a mezzo di posta elettronica
certificata al seguente indirizzo protocollo@pec.comuneterminiimerese.pa.it. I componenti del C.U.G. saranno
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selezionati fra tutti coloro che avranno comunicato la propria disponibilità in base al curriculum trasmesso e tenendo
conto:

•
•
•

delle conoscenze nelle materie di competenza del C.U.G.;
esperienze, nell’ambito delle pari opportunità e/o del mobbing, del contrasto alle discriminazioni, rilevabili
attraverso il percorso professionale ;
le caratteristiche personali, relazionali e motivazionali.

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine fissato, ovvero prive della sottoscrizione
del curriculum. Si precisa che, in assenza di manifestazioni di disponibilità, l’Amministrazione nominerà
unilateralmente i propri rappresentanti.
Ai sensi della Direttiva della Presidenza Consiglio dei Ministri “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 (art. 21, legge 4 novembre 2010, n.183)” l’attività svolta dal CUG sarà equiparata alla ordinaria
attività di servizio. Si precisa inoltre che la partecipazione alle riunioni del CUG non comporta oneri per
l’Amministrazione. La nomina dei componenti del CUG sarà disposta con Determina del Dirigente del I Settore
Affari generali ed Istituzionali. I componenti restano in carica per quattro 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.
Al fine di assicurare la pubblicità e la trasparenza, il presente atto di interpello, viene reso noto mediante
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune www.comuneterminiimerese.pa.it

Il Dirigente del I Settore
(Presidente del C.U.G.)
F.to Dr. Antonio Calandriello
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