
Provincia di Oristano

Prot. n. 24937 del 08.10.2015                 
Oristano, 08.10.2015

A TUTTI I SIGG. DIPENDENTI

e. p.c.,  AL SEGRETARIO GENERALE 

LORO SEDI

AVVISO  DI  INTERPELLO  PER  LA  SELEZIONE  DEI  COMPONENTI  DEL  "COMITATO
UNICO  DI  GARANZIA  PER  LE  PARI  OPPORTUNITÀ,  LA  VALORIZZAZIONE  DEL
BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI" – CUG. 

 DIRIGENTE DEL SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO ....., PARTECIPATE E G.R.U.

Visti: 
• l'art.57 del D.lgs n.165/2001 (Norme generali  sull'ordinamento del  lavoro alle dipendenze

delle amministrazioni pubbliche) modificato dall'art.21 della legge n.183/2010, 
• la Direttiva 04.03.2011, emanata di concerto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal

Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri che prevede
l'obbligo, per le pubbliche amministrazioni la costituzione al proprio interni del "Comitato
Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni", senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica; 

Visto l'art.4 comma 1 del Regolamento per il funzionamento del "Comitato Unico di Garanzia per
le  pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni della
Provincia di Oristano, di cui all'art.21, legge 4 novembre 2010, n.183";
Considerato che  l’Amministrazione  Provinciale  ha  approvato  i  criteri  per  la  costituzione  del
predetto Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.) giusta deliberazione della G.P. n. 53 del 15.04.2011,
ed il procedimento per la nomina del predetto Comitato all’interno dell’Ente;
Considerato che il Comitato Unico di Garanzia in essere è scaduto il 30 maggio 2015 e che, a tal
fine,  debbono  essere  individuati  i  nuovi  componenti  (effettivi  e  supplenti)  rappresentanti
l’Amministrazione stessa;
Visto il decreto dell'Amministratore Straordinario dell'Ente n.22 del 07.10.2015 con il quale è stato
disposto:

• la riconferma della sottoscritta Dirigente quale Presidente del Comitato Unico di Garanzia
della Provincia di Oristano;

• di demandare alla sottoscritta dirigente, la predisposizione e la pubblicazione dell'avviso di
interpello per la raccolta delle manifestazioni di interesse da parte dei dipendenti interessati
a far parte del CUG e la successiva designazione dei componenti.
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Precisato  che in assenza di candidature,  o nel caso in cui le stesse fossero inferiori al  numero
necessario, o non fossero rappresentative di tutto il personale o non permettessero di rispettare le
linee di indirizzo dettate dalla Direttiva del 04.03.2011, dovendosi, comunque, ottemperare ai citati
obblighi  di  legge,  la  sottoscritta  Dirigente,  avvierà  le  procedure  per  individuare  e  nominare
d'ufficio, i rappresentantanti dell'Ente tra tutto il personale dipendente che abbiano le competenze
per rivestire tale ruolo.
Ritenuto,  per  le  finalità  di  cui  sopra  e  conformemente  alle  indicazioni  contenute  nella  citata
Direttiva  ed  in  esecuzione  della  richiamata  delibera  di  G.P.  n.  75/2012,  procedere  mediante  il
presente interpello, rivolto a tutto il personale dell’Ente;

CHIEDE

a tutti i dirigenti ed a tutti i dipendenti, interessati a far parte del Comitato Unico di Garanzia, di
far pervenire la  propria dichiarazione di  disponibilità (redatta per  iscritto  ed in forma libera),
unitamente  al  proprio  curriculum  vitae  all'Ufficio  Gestione  Giuridica  del  Personale  entro  il
23.10.2015 mediante consegna all'Ufficio Protocollo Generale oppure a mezzo di posta elettronica
al seguente indirizzo: comitatounicogaranzia@provincia.or.it;

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, ai sensi della
citata direttiva, dei seguenti requisiti:

1. conoscenze nelle materie del Comitato unico di Garanzia;

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

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

Il presente avviso viene reso nota mediante pubblicazione su sito internet della Provincia.

                   
F.to Il Dirigente del Settore Promoz. del Territorio ........, Partecipate e GRU

                                                                                    - Dott.ssa Anna Paola Iacuzzi -
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Al Presidente del CUG

SEDE

Oggetto: Dichiarazione disponibilità a ricoprire l'incarico di componente del C.U.G.

Il/la  sottoscritt_  ____________________________________________,  in  servizio  presso  il  Settore

_______________________________________________________________________________________

DICHIARA

la propria disponibilità a ricoprire l'incarico di componente del Comitato Unico di Garanzia.

Allega alla presente il proprio curriculum vitae e professionale.

_____________________, _______________________

          Firma

_____________________________
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