
 

 
 
protocollo 14191  del 25.11.2013 
 

SERVIZIO  ISTRUZIONE 
 

 

AVVISO  
PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL COMITATO UNICO DI 

GARANZIA 
 

 
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
VISTO l’art. 57 del D. Lgs.vo n. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche) così come novellato dall’art. 21 della L. n. 183/2010, 
che prevede la costituzione nelle pubbliche amministrazioni dei Comitati Unici di Garanzia per le 
pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, senza 
nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica; 
VISTA la Direttiva 04.03.2011, emanata di concerto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal 
Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, avente 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”; 
VISTA la delibera di G.C. n. 35 del 15.03.2012 avente ad oggetto: “ Costituzione CUG  per le pari 
opportunità, la valorizzazione di chi lavoro e contro le discriminazioni, in attuazione della legge 
04.11.2010 n. 183 e della direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 04.03.2011”; 
DATO  ATTO che la stessa prevede la nomina di apposita commissione  

 
RENDE NOTO 

E’ emanato il seguente avviso per la nomina dei componenti, scelti dall’Amministrazione 
Comunale,  del Comitato Unico di Garanzia, (CUG) teso a garantire la parità e pari opportunità tra 
uomini e donne e l’assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativo al genere, 
all’età, all’orientamento sessuale, all’origine etnica, alle disabilità, alla religione o alla lingua, 
nell’accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, 
nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. 
Il Comitato Unico di Garanzia ha composizione paritetica. E’ formato da 6 componenti effettivi, 
con altrettanti componenti supplenti, di cui 3 componenti effettivi e 3 supplenti designati da 
ciascuna delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative ai sensi degli artt. 40 e 43 
del D. Lgs.vo n. 165/2001 e da 3 componenti effettivi e 3 supplenti rappresentanti 
dell’Amministrazione, nominati dal Segretario Generale fra i ruoli della stessa in modo da 
assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. 
I componenti, scelti dall’amministrazione, devono avere requisiti di professionalità, esperienza, 
attitudine, anche maturati in organismi analoghi e, pertanto, essi devono possedere: 

adeguate conoscenze nelle materie di competenza del CUG; 

adeguate esperienze, nell’ambito delle pari opportunità e/o del mobbing, del contrasto alle 
discriminazioni, rilevabili attraverso il percorso professionale; 

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



Il personale interessato può presentare la sua dichiarazione di disponibilità a ricoprire l’incarico, 
a titolo gratuito, attraverso la trasmissione del curriculum vitae e professionale al Servizio 
Istruzione entro e non oltre il 10.12.2013; 
La dichiarazione di disponibilità, corredata dal curriculum, potrà essere inviata: 

via e-mail, all’indirizzo michelina.piscitelli@comunesantamariaavico.it; 

tramite fax al numero 00283/759525; 

tramite consegna diretta al Protocollo generale. 
Il Segretario Generale procederà, attraverso l’esame comparativo dei curricula presentati, a 
nominare i 3 componenti effettivi ed i 3 componenti supplenti del CUG, in modo tale che sia 
garantita nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. 
Il Segretario  Generale procederà, altresì, a nominare il Presidente del CUG, scegliendolo tra i 3 
rappresentanti dell’amministrazione. 
Il presente avviso viene reso noto mediante, pubblicazione sul sito internet del Comune. 
 

                                                                                                          LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                                                                
F.to Michelina Piscitelli  

 
 
allegato: 
-modello dichiarazione di disponibilità 
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ALLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO ISTRUZIONE  
COMUNE SANTA MARIA A VICO 

S E D E 
 
 
 
OGGETTO: DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ A RICOPRIRE L’INCARICO DI COMPONENTE DEL 

COMITATO UNICO DI GARANZIA(CUG). 
 
 
Il/la sottoscritt_ sig. _______________________, in servizio presso il Settore _________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
DICHIARA 

 
la propria disponibilità a ricoprire l’incarico di componente del Comitato Unico di Garanzia . 
 
Allega alla presente il proprio curriculum vitae e professionale. 
 
S. Maria a Vico lì _______________ 

                      Firma 
____________________________ 

 


