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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER I DIPENDENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE 

DELLA CALABRIA (LIVELLO DIRIGENZIALE E LIVELLO DEL COMPARTO) PER LA 

DESIGNAZIONE DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DEL COMITATO UNICO DI 

GARANZIA- CUG. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

PREMESSO: 

CHE  l’art. 57 del D. Lgs. 165/2001, come modificato ed integrato dall’art. 21 della L. 83/2010, prevede la 

costituzione all’interno delle pubbliche amministrazioni di un "Comitato unico di garanzia per le pari 

opportunità, la valorizzazione  del  benessere   di  chi   lavora   e  contro   le discriminazioni"(CUG); 

CHE il Comitato unico di garanzia, all'interno dell'amministrazione pubblica, ha compiti propositivi, 

consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la  consigliera  o  il  consigliere  nazionale  di parità.  

Contribuisce all'ottimizzazione della produttività 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;  

CHE, l’art. 57, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, stabilisce, altresì, che il CUG ha composizione paritetica, è 

formato da componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e 

da un pari numero di rappresentanti dell’Amministrazione, nonché da altrettanti componenti supplenti, 

assicurando nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi e che il Presidente è designato 

dall’Amministrazione; 

VISTA la Direttiva del Ministro per la P.A. e l’Innovazione e del Ministro per le Pari Opportunità del 

04.03.2011 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”; 



CONSIDERATO che questa Amministrazione ha avviato il procedimento per la nomina del CUG 

richiedendo la designazione dei componenti rappresentanti delle OO.SS.; 

CHE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione, ai sensi dell’art. 

43 del  D. Lgs. 165/2001, sono cinque; 

CHE occorre designare altrettanti componenti (effettivi e supplenti) quali rappresentanti del Consiglio 

regionale della Calabria e tra questi nominare il Presidente; 

RITENUTO, per le finalità di cui sopra e conformemente alle indicazioni contenute nella sopracitata 

Direttiva Ministeriale, di procedere mediante il presente interpello, rivolto a tutto il personale dipendente 

dell'Ente; 

INVITA 

tutti i Dirigenti ed i dipendenti del Consiglio regionale della Calabria, interessati a far parte del Comitato 

Unico di Garanzia, a far pervenire all’Ufficio protocollo del Segretariato generale la propria dichiarazione di 

disponibilità (redatta per iscritto ed in forma libera), con l’eventuale precisazione del ruolo che si vuole 

ricoprire, unitamente al proprio curriculum vitae, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del 

presente avviso sul sito istituzionale dell’Ente. 

I componenti effettivi e supplenti del Comitato Unico di Garanzia nonché il Presidente saranno nominati 

dallo scrivente Segretario generale fra tutti coloro che avranno comunicato il proprio interesse, in base al 

curriculum vitae  trasmesso e tenendo conto, ai sensi della direttiva ministeriale sovra citata, dei seguenti 

requisiti: 

 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 Presidente del CUG  dovrà possedere, oltre ai  requisiti sopra indicati, elevate capacità organizzative e 

comprovata esperienza maturata anche in analoghi organismi o nell’esercizio di funzioni di organizzazione e 

gestione del personale. 

 



I componenti del CUG 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 Comitato Unico di Garanzia provvederà, entro 60 giorni dalla sua costituzione, ad adottare un regolamento 

per la disciplina delle modalità di funzionamento dello stesso. 

Si precisa che la partecipazione alle riunioni del CUG non comporta oneri per l’Amministrazione. 

 

  IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                             Avv. Carlo Pietro Calabrò 

 

 


