
II AVVISO DI INTERPELLO PER LA

"COMITATO UNICO DI GARANZIA

VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE

DISCRIMINAZIONI'' - CUG.
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PER LE PART OPPORTUNITA, LA

DI CHI LAVORA E CONTRO LE

Prorincia di Rieti

rNrERNo I {i;"'r
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illllllll llllllllllllll lll I lllllll lll
IL DIRIGENTE DEL I SETTORE - PERSONALE

Visto Iart . .57 der D. Lgs.vo n. 165/2001 (Norme generari  sui l 'ordinamento der lavoro al le

dipendenze dei le amm'rnrstrazioni puto["rr") co. icome novel lato dal l 'art .21 del la L'  n'

1g312010, che prevede ra costituzione neile pubbfiche amministrazioni dei comitati Unici di

Garanziaper re pari opportunità, laia,rorizzazione der benessere di chi ravora e contro le

discriminazioni,  senza'nuovi e maggiori  oneri  per la f inanza pubbl ica;

vista la Direttiva 07.03.2011, emanata di concerto dar Dipartimento deila Funzione

[fjJ.ffi,fl"," re pari opporrunità dena presidenza der consigrio dei Ministri, avente ad
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:|,:::"nrida sure modarità di funzionamento dei comitati Unici di Garanzia per le

oppor tun i tà , |ava|or izzaz ionede|benesseredich i |avoraecontro |ed iscr iminaz ion i ' , ;

vista la determinazione n.456 del 11 .04.2018 del Dirigente I settore;

considerato che a seguito der rAvviso pubbricato^ail 'Arbo pretorio e sull ' Home page del

sito de*Amministrazione provinciare dar i2.04.201g ail ' 11.05.2018, non è pervenuta

alcuna dichiarazione di disponibilità e che pertanto, al fine di garantire il funzionamento

del Comitato, si rende necessario procedere al l lAvviso

RENDE NOTO

è emanato ir seguente avviso di interpero per^ r' integrazione dei^componenti scelti

dall,Amministrazione ('leffettivo 
" 

S 
"upóflnti) 

del Comitàto Unico di Garanzia' a seguito

del le dimissioni di  uno dei componenti

il comitato unico di Garanzia ha composizione paritetica. E' formato da 6 componenti

effettivi, con altrettanti componenti *p'pÉnti, di cui 3 componenti effettivi e 3 supplenti

designati da ciascuna deile organizzazioni sindacari maggiormente.rappresentative ai

sensi deg' artt. 40 e 43der D. tgs.vo n. i}srzool e da 3 
"o-mponenti 

effettivi e 3 supplenti

rappresentanti dell 'amministrazione, noÀlnati d?l Dirigente del I Settore Servizio

personare, fra i ruori deila stessa amministrazione in modl da assicurare ner complesso la

presenza paritaria di entrambi igeneri'
I componenti, 

"""iti 
dall 'ammlnistrazione, devono avere requisiti di professionalità'

esperienza, attitudine, anche t"trtàti in organismi analoghi e' pertanto' essi devono

possedere:
.adeguateconoscenzenel lemater ied icompetenzadelCUG;

pari



. adeguate esperienze, nell 'ambito delle pari opportunità e/o del mobbing, del contrasto
alle d iscrim i nazion i, r i levabi I i attraverso i I percorso professionale;
o adeguate attitudini, intendendo per tali le caratteristiche personali, relazionali e
motivazionali.

Presidente del  CUG è i l  s ig.  Sandro Orlando, nominato con nota prot .  10370 del
10.04.2018.

ll personale interessato (dipendenti e dirigenti) puo presentare la sua dichiarazione di
disponibil i tà a ricoprire I ' incarico, a titolo esclusivamente gratuito, attraverso la
trasmissione del curriculum vitae e professionale formato europeo (se inviato via mail,
dovrà essere in formato pdf) all 'Ufficio Relazioni con i l Pubblico dell 'Ente, entro e non oltre
le ore 14.00 del  g iorno 28 giugno 2018

La dichiarazione di disponibil i tà, corredata dal curriculum, potrà essere inviata:

o vi? e-mail, all ' indirizzo urp@provincia. rieti. i t;
. tramite consegna diretta all 'Ufficio Urp della Provincia di Rieti (che curerà l 'apposizione
di  un v isto di  entrata per l 'avvenuto r icevimento del la dichiarazione di  d isponibi l i tà) .

ll Dirigente del I settore procederà, attraverso I'esame comparativo dei curricula
presentati, a nominare n. 1 componente effettivo e n. 3 componenti supplenti del CUG, in
modo tale che sia garantita nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi.
I  component i  del  C.U.G. restano in car ica per 4 anni  e possono essere r innovat i  una sola
volta.
I componenti supplenti possono partecipare alle riunioni solo in caso di assenza o
impedimento dei rispettivi t i tolari.

Si  precisa che la partecipazione al le r iunioni  del  CUG non comporta oner i  d i  nessun t ipo
per l 'Amministrazione.

ll Dirigente del I Settore potrà partecipare alle riunioni del CUG per le materie di propria
competenza.

ll presente avviso viene reso noto mediante trasmissione via e-mail, pubblicazione sul sito
internet della Provincia e sulla rete intranet.

IL DIRIGENTE DEL I SETTORE
(p.ssa Congetta Tortorici)
i -  C.r-t i :  f i l  [ ' trr l  ni ' i l ]  ;


