
 

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 
(l.r. 15/2015) 

 

già 

Provincia Regionale di Caltanissetta 
Codice Fiscale e Partita IVA : 00115070856 

 
SETTORE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE 

 
Avviso di interpello per designazione componenti dell'Amministrazione a far parte del 
"Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi 
lavora e contro le discriminazioni" - CUG. 

 
Il DIRIGENTE DEL SETTORE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE 

 
Visto l'art. 57 del D. Lgs. 165/2001 come modificato ed integrato dall'ari. 21 della L. 183/2010; 
Vista la Direttiva del Ministro per la P.A. e l'Innovazione e del Ministro per le Pari Opportunità del 
04.03.2011 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 il Comitato Unico di garanzia deve assumere, unificandole, tutte le funzioni che le 
leggi, i contratti collettivi ed altre disposizioni attribuiscono ai Comitati paritetici sul fenomeno del 
mobbing e ai Comitati sulle Pari Opportunità; 
Vista la Delibera Commissariale n. 22/2012 “Direttive per la costituzione del CUG”; 

Considerato che nel corso del 2016 è giunto a scadenza il Comitato Unico di Garanzia per le 
Pari Opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni 
(CUG) del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, che i componenti ai sensi del vigente 
Regolamento hanno continuato a svolgere le loro funzioni e che si rende necessario procedere 
al rinnovo dell'Organismo nel rispetto della normativa vigente e della Direttiva della PCM del 
4.3.2011 recante “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”;  
Ritenuto di dover individuare i componenti in rappresentanza dell'Amministrazione  mediante 
l'indizione di specifico Avviso di interpello rivolto a tutto il personale dipendente del Libero 
Consorzio, conformemente alle indicazioni contenute nella precitata Direttiva Ministeriale; 
Considerato che l'Amministrazione ha avviato, il procedimento per il rinnovo del predetto 
Comitato Unico di Garanzia richiedendo la designazione dei componenti rappresentati delle 
OO.SS.;  
Che, al fine della costituzione del CUG, debbono essere individuati altrettanti componenti (effettivi 
e supplenti) rappresentanti l'Amministrazione stessa; 
Vista la Determina Commissariale n.74 dell’8 luglio 2016, con la quale è stato nominato il 
Presidente del CUG; 

 
INVITA 

 
tutti i dipendenti 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 redatto secondo il modello UE reperibile su internet) al Settore 
Organizzazione e Personale entro l’8 Agosto 2016,  mediante consegna all'ufficio Protocollo 
oppure invio al fax n. 0934  584003. 
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 delle: 

- conoscenze nelle materie del Comitato Unico di Garanzia; 

 

 



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

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

I componenti, effettivi e supplenti, saranno selezionati e nominati da una commissione 
costituita dal Segretario Generale, dal Dirigente del Settore Organizzazione e Personale, dal 
Presidente del CUG e da un funzionario del Settore Organizzazione e Personale.  
I componenti del C.U.G. 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. 
II 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 DIRIGENTE DEL SETTORE 
           ORGANIZZAZIONE E PERSONALE 
                       F.to Di Forti 


