COMUNE DI MORIAGO DELLA BATTAGLIA
DECORATO CON LA MEDAGLIA D’ORO AL MERITO CIVILE

Provincia Di Treviso
N. TEL. 0438 890811 N. FAX 0438 892803
e-mail: comune@comune.moriago.tv.it

Prot. n. 1.504

Moriago della Battaglia, 29 febbraio 2016

A tutti i dipendenti
SEDE

Oggetto: Avviso per manifestazione d’interesse per l’istituzione del Comitato Unico di
Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni (C.U.G.) del Comune di Moriago della Battaglia.
In attuazione dell’art. 57 del D.Lgs. 165/2001, così come novellato dall’art. 21 della Legge n.
183/2010, il Dipartimento della Funzione Pubblica e il Dipartimento per le Pari Opportunità,
congiuntamente, hanno emanato la direttiva del 7 marzo 2011 avente ad oggetto “Linee guida sulle
modalità di funzionamento del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”.
La Giunta Comunale, con deliberazione n. 20 del 17.02.2016, ha espresso un nuovo atto di indirizzo
per la costituzione del Comitato Unico di Garanzia (CUG) per le pari opportunità, la valorizzazione
del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni revocando la propria precedente
deliberazione n. 36/2014.
In particolare gli obiettivi del CUG sono quelli di assicurare nell’ambito del lavoro pubblico, parità
e pari opportunità di genere, rafforzando la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici e valorizzando il
benessere organizzativo contro qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica.
Al fine di costituire al proprio interno il CUG, questo ufficio ha avviato il procedimento di richiesta
alle OO.SS. competenti della designazione dei componenti rappresentanti (effettivi e supplenti) e
contestualmente devono essere individuati altrettanti componenti (effettivi e supplenti)
rappresentanti dell’Amministrazione stessa.
Pertanto i dipendenti interessati, dovranno far pervenire la propria dichiarazione di disponibilità a
ricoprire tale incarico a titolo gratuito, corredata dal curriculum professionale, all’Ufficio protocollo
del Comune, entro e non oltre il 11 marzo 2016, utilizzando lo specifico modulo allegato al
presente avviso.
I dipendenti interessati dovranno essere in possesso dei requisiti di professionalità, esperienza e
attitudine, anche maturati in organismi analoghi, e devono possedere:
 adeguate conoscenze nelle materie di competenza del CUG;
 adeguate esperienze, nell’ambito delle pari opportunità c/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 resteranno in carica 4 anni. Gli incarichi possono essere rinnovati una sola
volta. I supplenti potranno partecipare alle riunioni del CUG solo in caso di assenza o impedimento
dei rispettivi titolari.
Al fine di assicurare la pubblicità e la trasparenza, il presente avviso, correlato dell’allegato da
utilizzare, viene reso noto mediante pubblicazione sul sito istituzionale e notificato ai dipendenti.
Il Responsabile dell’Area Personale
F.to Favero Luigi

INDICAZIONI UTILI ALL’UTENZA
Competenza: “Area Amministrativa”
Responsabile del Servizio: Favero Luigi
L’incaricata Ufficio Personale: Da Parè Carmen – tel. 0438 890811 – comune@comune.moriago.tv.it
Orario apertura al pubblico: da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30; mercoledì pomeriggio dalle 17,00 alle 18,

