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IL RESPONSABILE DEL PERSONALE

VISTO

l’art. 57 del D.Lgs. 165/2001, come modificato ed integrato dall’art. 21 della 

legge 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 Pubblica Amministrazione e l’Innovazione 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;

VISTA

la Direttiva n. 2 del 26-06-2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

recante: “Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei 

comitati unici di garanzia nelle amministrazioni pubbliche”; 

CONSIDERATA 

la necessità di procedere al rinnovo del Comitato Unico di Garanzia del 

Comune di Guspini;

DATO ATTO

che il C.U.G. ha composizione paritetica ed è formato da un componente 

designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente 

rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di 

rappresentanti dell'amministrazione (3 effettivi e 3 supplenti), in modo da 

assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi;

DATO ATTO

che il C.U.G., ha diverse finalità quali: la promozione della cultura delle pari 

opportunità ed il rispetto e la dignità della persona nel contesto lavorativo, ai 

fine di realizzare un ambiente di lavoro improntato ai principi del benessere 

organizzativo, anche attraverso la formulazione di azioni positive in ordine alla 

prevenzione e repressione di situazioni di criticità (discriminazioni, mobbing, 

ecc.);

RITENUTO
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necessario, per le finalità di cui sopra, procedere a pubblicare il presente 

interpello rivolto a tutto il personale dipendente dell’Ente a tempo 

indeterminato, specificando che l’attività svolta nell’ambito del Comitato Unico 

di Garanzia sarà equiparata alla ordinaria attività di servizio;

INVITA

tutti i dipendenti interessati (personale dipendente e personale dipendente 

titolare di P.O.) a far parte del Comitato Unico di Garanzia a far pervenire la 

propria dichiarazione di disponibilità/interesse a ricoprire tale incarico, a titolo 

gratuito, secondo il modello allegato al presente avviso, unitamente al proprio 

curriculum vitae da indirizzare al Responsabile del Settore Economico 

Finanziario, entro e non oltre le ore 13:00 del 15-10-2020, mediante:

1. consegna diretta all’Ufficio Protocollo dell'Ente;

2. posta elettronica ordinaria o certificata al seguente indirizzo: 

protocollo@pec.comune.guspini.su.it.

I componenti del Comitato Unico di Garanzia saranno selezionati fra tutti coloro 

che avranno comunicato il proprio interesse, in base al curriculum trasmesso e 

tenendo conto dei seguenti requisiti:

• adeguate conoscenze nelle materie di competenza del C.U.G.;

• 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.

I componenti nominati restano in carica per 4 anni e possono essere rinnovati 

per una sola volta. 

Il Presidente è eletto tra i componenti in rappresentanza dell'amministrazione.

Del presente Avviso si dà divulgazione mediante pubblicazione all’Albo Pretorio 

e sul sito internet dell’Ente.
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Allegati:

All. 01 – Modello candidatura

All. 02 – Informativa Privacy

Guspini, li 29-09-2020.

Il Responsabile del Personale

Dott. Valter Saba*

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. e norme collegate.
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