COMUNE DI PADRU
Provincia di Sassari
Zona omogenea Olbia-Tempio
AVVISO A TUTTI I DIPENDENTI PER DESIGNAZIONE COMPONENTI PER FAR
PARTE DEL “ COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ”

Il Segretario Comunale
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 Ministero 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 del Comitati Unici di Garanzia;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 31 del 23.08.2017 che approva il Regolamento per la costituzione
ed il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni;
CONSIDERATA la necessità di procedere alla costituzione;
DATTO ATTO che il predetto Comitato è formato in modo da assicurare nel complesso la presenza
paritaria di entrambi i generi ed in particolare da una componente designate da ciascuna delle
Organizzazioni Sindacali rappresentative ai sensi di legge, così come individuate dalla deliberazione
dell’Aran, presenti nel Comune di Padru e da un pari numero di rappresentanti dell’Amministrazione,
tra i quali viene designato il Presidente;
DATTO ATTO che il C.U.G. come previsto nel Regolamento al quale si rinvia integralmente, ha diverse
finalità quali: la promozione della cultura delle pari opportunità ed il rispetto e la dignità della persona
nel contesto lavorativo, al 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 criticità (discriminazioni, mobbing, ecc…...);
RITENUTO necessario, per le finalità di cui sopra, procedere a pubblicare il presente avviso rivolto a
tutto il personale dipendente dell’ENTE, specificando che l’attività svolta nell’ambito del Comitato
Unico di Garanzia sarà equiparata alla ordinaria attività di servizio.

INVITA
Tutti i dipendenti a voler designare, e quindi comunicare entro dieci giorni, i nominativi di tre
componenti (tre effettivi e tre supplenti) quali propri rappresentanti del Comitato Unico di Garanzia
che questo Comune si appresta a costituire.
Padru, 12/02/2020
Il Segretario Comunale
F.to D.ssa Giovanna Maria Murgia

