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COMUNE   DI   SERDIANA 
Provincia del Sud Sardegna 

Via Mons. Saba, 10 - Tel. 070/744121   www.comune.serdiana.ca.it 

 

Procedura Nomina CUG 

 

AVVISO 

 

per la nomina dei componenti del Comitato Unico di Garanzia in rappresentanza del comune di 

Serdiana – Annualità 2023-2026 

 
Il segretario comunale 

Visto l’art 57 del D. Lgs n. 165/2001 come modificato ed integrato dall’art. 21 della Legge 183/2010 

che prevede la costituzione, da parte delle pubbliche amministrazioni, del comitato unico di Garanzia 

per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (di 

seguito chiamato CUG); 

Vista la Direttiva del Ministro per la P.A. e l’innovazione e del Ministro per le pari Opportunità del 

4 marzo 2011 avente ad oggetto “Linee guida sulle modalità e funzionamento del CUG”; 

Vista la Direttiva del Ministro per la P.A. e il sottosegretario delegato alle pari opportunità n. 2/2019 

avente ad oggetto “Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici 

di Garanzia nelle Amministrazioni Pubbliche”, che aggiorna alcuni degli indirizzi forniti con la 

direttiva 4 marzo 2011 sulle modalità di funzionamento dei “Comitati Unici di Garanzia per le pari 

opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”; 

Preso atto che il CUG ha compiti propositivi, consultivi e di verifica. Contribuisce all’ottimizzazione 

della produttività del lavoro pubblico, migliorando l’efficienza delle prestazioni collegata alla 

garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di 

benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o 

psichica per i lavoratori e opera in collaborazione; 

Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 13-03-2014 si è proceduto ad: 

• istituire “Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere 

di chi lavora e contro le discriminazioni”, che avrà durata di quattro anni; 

• approvare la direttiva per l’istituzione del “Comitato unico di garanzia per le pari 

opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”, 

contenente una serie di prescrizioni, tra le quali: 

1 – Composizione: 

Il Comitato è così composto: 

a. da un componente titolare e da un componente supplente designati da ciascuna delle 

Organizzazioni Sindacali rappresentative a livello di Ente; 

b. da un pari numero di rappresentanti del personale comunale, in modo da assicurare nel 

complesso la presenza paritaria di entrambi i generi; i componenti del Comitato saranno 
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nominati tenendo conto del percorso professionale, dell’esperienza e delle attitudini 

relazionali maturati nell’ambito delle pari opportunità e del contrasto; 

c. dal Segretario Comunale, con funzioni di Presidente. 

 

3 – Durata: 

II Comitato dura in carica per quattro anni dalla data di insediamento, e comunque fino alla 

costituzione del nuovo Comitato. I componenti del Comitato possono essere rinnovati 

nell’incarico per un solo mandato. 

 

Dato atto che la medesima deliberazione demanda al Segretario Comunale la costituzione del 

Comitato, previa verifica della disponibilità all’interno dell’Ente di dipendenti interessati a far parte 

dello stesso, in rappresentanza dell’Amministrazione 

Tenuto conto che il presente avviso è rivolto a tutto il personale dipendente di ruolo dell’ente al fine 

di individuare i componenti del CUG rappresentanti dell’amministrazione e altrettanti supplenti, 

assicurando per quanto possibile la presenza paritaria di entrambi i generi; 

 

AVVISA 

Che al fine di costituire il comitato Unico di Garanzia del Comune di Serdiana - quadriennio 2023-

2026 - è necessario provvedere all’individuazione dei soggetti per il ruolo di componente in 

rappresentanza dell’amministrazione comunale. 

A tal fine,  

INVITA 

tutti i dipendenti interessati a far parte del C.U.G. a far pervenire la propria dichiarazione di 

disponibilità/interesse (redatta per iscritto ed in forma libera), unitamente al proprio curriculum vitae 

entro il giorno 31 gennaio 2023 mediante consegna all’ufficio protocollo. 

Si specifica che i componenti (compreso i supplenti) rappresentanti dell’Amministrazione saranno 

individuati, dopo la designazione dei componenti di parte sindacale, in modo da assicurare nel 

complesso la presenza paritaria di entrambi i sessi, sulla base dei curricula dai quali emergano: 

adeguate conoscenze delle materie del CUG; adeguate esperienze, nell’ambito delle pari opportunità 

e/o del mobbing, del contrasto alle discriminazioni, rilevabili attraverso il percorso professionale; 

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

Si precisa, infine, che per la partecipazione dei componenti del CUG alle relative riunioni non è 

previsto alcun compenso. 

Il presente atto di interpello va pubblicato sul sito web del Comune di Serdiana, nell’apposita area 

dedicata al CUG, nonché all’albo pretorio online nella categoria avvisi. 

Si invitano i responsabili di Area a dare ampia diffusione al presente atto di interpello 

 

Serdiana, 13-01-2023 

 

 

Il segretario comunale 

Fabio Fulghesu 
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