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                         SETTORE  

PUBBLICA ISTRUZIONE – CULTURA E TEMPO LIBERO – SERVIZI SOCIALI  - PERSONALE 

 A tutti i dipendenti del Comune  
di Santa Maria a Vico  

AVVISO PUBBLICO 
PER L'ISTITUZIONE DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA  

QUADRIENNIO 2022-2025 

Il Responsabile del Settore 
 
VISTO l’art 57 del D.lgs. 165/2001 come modificato e integrato dall’art. 21 della Legge 183/2010 che 
prevede la costituzione, da parte delle pubbliche amministrazioni, del comitato unico di Garanzia per 
le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (di seguito 
denominato CUG); 
 
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. 177 del 29.10.2018 avente ad oggetto: " Costituzione CUG per le pari 
opportunità, la valorizzazione di chi lavora 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";  
 
PRESO ATTO che il CUG ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e 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;  
 
VISTA la delibera di Giunta Comunale n.155 del 19.02.2019 ed in particolare l’art. 2 - Composizione 
e sede  che recita: 
“Il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità è composto, ai sensi della Disposizione 
n.16037/2018, da componenti designati da ciascuna delle Organizzazioni sindacali rappresentative, 
ai sensi degli articoli 40 e 43 del Decreto Legislativo n. 165/2001 o, in mancanza, da soggetti idonei 
allo scopo. 
Il Comitato è composto da un pari numero di rappresentanti dell’Amministrazione, ossia 4 membri 
effettivi e 4 membri supplenti; tra di essi è individuato un Presidente effettivo e un Presidente 
supplente. 
Il Comitato dell’Amministrazione Comune di Santa Maria a Vico ha sede presso la Sede comunale” 
 
 
 
 



CHE il CUG in carica è stato nominato in data 21.11.2018 e che pertanto, stante la imminente 
scadenza, bisogna procedere al suo rinnovo, 
 
DATO ATTO che al fine di costituire il Comitato Unico di Garanzia del Comune di Santa Maria a 
Vico ai sensi degli artt. 40 e 43 del Decreto Legislativo 165/2001, è necessario provvedere 
all’individuazione di 4 componenti effettivi e dei 4 membri supplenti, rappresentanti delle OO.SS. e 
dell'Amministrazione, nominati fra i ruoli della stessa in modo da assicurare nel complesso la 
presenza paritaria di entrambi i generi. 
 
TENUTO CONTO che la partecipazione è gratuita e non sono previsti compensi per la nomina quale 
componente del CUG; 
 
In attuazione della propria Determinazione n.1033 del 04.11.2022    

 

 A V V I S A    E D    I N VI T A 

il personale dipendente di ruolo del Comune di Santa Maria a Vico, a presentare la propria candidatura 
quale componente del CUG ed in rappresentanza dell’Amministrazione assicurando, per quanto 
possibile, la presenza paritaria di entrambi i generi; 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE (devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini): 

- adeguate conoscenze delle materie 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. 

 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
I dipendenti di ruolo interessati dovranno far pervenire la propria candidatura all’ufficio protocollo 
entro e non oltre il giorno 17.11.2022 alle ore 12.00.  
Le candidature potranno essere inviate secondo le seguenti modalità: 
via e-mail all’indirizzo protocollo@pec.comunesantamariaavico.it o tramite consegna diretta 

all’ufficio protocollo negli orari di apertura al pubblico; 
Le candidature dovranno comprendere: 

- domanda in carta semplice redatta secondo il modello allegato debitamente datata e sottoscritta 
- curriculum vitae debitamente datato e sottoscritto 
- fotocopia documento d’identità (per le domande presentate senza firma digitale). 

 
CURRICOLA, NOMINA E DURATA MANDATO 
I curricula pervenuti nei termini e con le modalità previste di cui al punto che precede, verranno 
trasmessi al Segretario Generale che, previa valutazione dei requisiti di professionalità, esperienza e 
attitudine necessari per far parte del comitato, provvede a nominare i rappresentanti 
dell’Amministrazione ed i relativi supplenti ed a nominare il Presidente del CUG scegliendo tra i 
rappresentanti dell’Amministrazione. 

La durata del Comitato Unico di Garanzia è fissata dalla Legge in quattro anni e gli incarichi quale  
componente potrà essere rinnovato soltanto una volta. 
 
PUBBLICITA’ 
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line, trasmesso ai dipendenti per il tramite della 
bacheca on line, alle Rappresentanza sindacale unitaria del comune di Santa Maria a Vico, ed alle 
Organizzazioni Sindacali Territoriali di categoria. 



 
TRATTAMENTO DEI DATI 
I dati personali trasmessi dagli interessati saranno trattati esclusivamente per finalità connesse alla 
gestione della procedura di cui al presente avviso ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 (Codice in 
materia di protezione di dati personali) e ss.mm.ii.  
 
RESPONSABILE PROCEDIMENTO 
Il responsabile del procedimento al quale rivolgersi per informazioni riguardanti il presente avviso è la 

sig.ra Rachela De Lucia -  Istruttore amministrativo –Servizio Servizi Sociali 
 
                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                      Alfredo D’Addio        
allegato                        
modello dichiarazione di disponibilità      
        


