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Prot. n. 12006 Pos.  Cagliari, 24/07/2017 

 

 Ai Servizi Centrali e Territoriali 

Oggetto: Legge 183/2010 articolo 21- Comitato unico di Garanzia- individuazione componenti 

interni. 

L’articolo 21 della L. 183/2010 ha introdotto l’obbligo per le Amministrazioni di istituire un Comitato 

Unico di Garanzia (CUG) per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e 

contro le discriminazioni. Il CUG sostituisce, unificandone le competenze, i comitati per le pari 

opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della 

contrattazione collettiva, rilevando le competenze attribuite ai comitati previsti dall’articolo 19 del 

CCNL e dall’articolo 7 del CIRL 2000-2004. Il comitato svolge compiti propositivi, consultivi e di 

verifica. Si tratta di un organismo paritetico composto da un componente per ciascuna 

organizzazione sindacale rappresentativa nell’Amministrazione e un pari numero di rappresentanti 

dell’Amministrazione medesima, dotati di requisiti di professionalità, esperienza e attitudine, anche 

maturati in organismi analoghi, in modo da garantire la presenza paritaria di entrambi i generi e, 

ove possibile, la provenienza dalla diverse aree geografiche e funzionali. 

L’Amministrazione intende pertanto individuare 5 dipendenti quali membri del CUG. Per garantire 

la rappresentanza di tutte le componenti professionali presenti nell’Agenzia, ove possibile 

l’organismo sarà formato da: 

 1 dirigente 

 1 responsabile di complesso 

 1 impiegato 

 2 operai 

Per ogni membro effettivo verrà nominato anche un supplente. 

L’incarico non prevede alcuna forma di retribuzione, ma viene computato come attività di servizio. I 

dipendenti interessati potranno far pervenire alla Direzione Generale la propria manifestazione di 

interesse alla nomina, accompagnata da un breve curriculum che evidenzi il possesso dei requisiti 
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richiesti e l’interesse per la promozione delle pari opportunità e di migliori condizioni di lavoro 

nell’Ente, secondo il fac simile allegato, entro il 31 agosto p.v. 

I Servizi in indirizzo sono pregati di dare alla presente la massima diffusione. 

 

Il Direttore Generale 

Antonio Casula 


