
 

COMUNE  DI  VILLACIDRO 

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE 

AVVISO DI INTERPELLO PER DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI DEL “COMITATO 

UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA’, LA VALORIZZAZIONE DEL 

BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI” 

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 

(C.U.G.);  

Vista la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione e del Ministro per le 

Pari Opportunità del 04.03.2011 con le quali sono state dettate le Linee guida sulle modalità di 

funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia;  

Vista la deliberazione la Giunta Municipale n. 204/2014 di istituzione del Comitato Unico di 

Garanzia (C.U.G.) e la successiva 58/2015; 

Considerata la necessità di procedere al rinnovo e quindi di nominare i componenti in 

rappresentanza di questo Comune;  

Dato atto che il predetto Comitato è formato in modo da assicurare nel complesso la presenza 

paritaria di entrambi i generi e in particolare da un/a componente designato/a da ciascuna delle 

organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi di legge, così come individuate dalla deliberazione 

dell'Aran, presenti nel Comune di Villacidro e da un pari numero di rappresentanti 

dell’Amministrazione, tra i quali viene designato il Presidente; 

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 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 a diventare componenti del C.U.G. a far pervenire la propria 

dichiarazione di disponibilità/interesse (redatta per iscritto utilizzando il fac-simile allegato), 



unitamente al proprio curriculum vitae al Servizio Personale all'indirizzo 

personale@comune.villacidro.vs.it entro il 15/02/2020; 

I componenti del C.U.G. saranno nominati, previo eventuale colloquio dal Segretario generale fra 

tutti coloro che avranno comunicato il proprio interesse/disponibilità, tenendo conto delle:  

a. conoscenze nelle materie di competenza del C.U.G.;  

b. esperienze, nell’ambito delle pari opportunità e/o del mobbing, del contrasto alle 

discriminazioni, rilevabili attraverso il percorso professionale;  

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

Villacidro, 22 gennaio 2020 

Il Segretario generale 

Dott. Daniele Macciotta 


