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Prot. n. 1255         Rivalta di Torino, 12/01/2018 

 

Ai Dipendenti del Comune di Rivalta 

 Ai Dirigenti del Comune di Rivalta  

 
OGGETTO: Avviso di interpello per la designazione dei componenti 

dell’Amministrazione per far parte del “Comitato Unico di Garanzia 
per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e 
contro le discriminazioni” – CUG. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Visto l’art. 57 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e in particolare il comma 2 il 

quale recita: “Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione 

del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ha composizione paritetica ed è 

formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali 

maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di 

rappresentanti dell'amministrazione in modo da assicurare nel complesso la presenza 

paritaria di entrambi i generi”; 

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

opportunità del 4 marzo 2011 avente ad oggetto “Linee guida sulle modalità di 

funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione 

del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”; 

Considerato che il Comitato Unico di Garanzia costituito con Determinazione del 

Direttore Generale n. 259 del 7 giugno 2011 è venuto a scadenza naturale il 7 giugno 

2015 e che la procedura di ricostituzione nelle medesime modalità adottate nel 2011 

non hanno dato alcun esito;  

Considerato che non è più procrastinabile la costituzione del Comitato Unico di 

Garanzia e che, conseguentemente, è necessario individuare i componenti (effettivi e 

supplenti) rappresentanti l’Amministrazione stessa; 

Ritenuto, per le finalità di cui sopra e per garantire i principi della trasparenza e 

dell’imparzialità, procedere mediante il presente interpello rivolto a tutti i dipendenti 

e dirigenti del Comune; 

CHIEDE 

a tutti i dirigenti e a tutti i dipendenti interessati a far parte del Comitato Unico di 

Garanzia, di far pervenire la propria dichiarazione di disponibilità (redatta per iscritto 
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e in forma libera), unitamente al proprio curriculum vitae all’Ufficio Personale, entro e 

non oltre venerdì 26 gennaio 2018, mediante consegna all’Ufficio Protocollo oppure 

a mezzo di posta elettronica certificata protocollo.rivalta@cert.legalmail.it , tenendo 

conto che la complessità dei compiti demandati al CUG richiede che i componenti 

siano dotati di requisiti di professionalità, esperienza, attitudine, anche maturati in 

organismi analoghi e, pertanto, devono possedere:  

 Adeguate conoscenze nelle materie di competenza 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. 

I componenti effettivi e supplenti saranno selezionati e nominati dal Segretario 

Generale, con propria determinazione, tenuto conto di quanto previsto dalla sopra 

citata Direttiva. In assenza di un numero di candidature sufficienti alla composizione 

dell’organismo, i componenti potranno essere scelti tra i dipendenti e dirigenti i cui 

profili rispondano ai requisiti sopra indicati; nell’eventualità i dipendenti designati 

saranno tenuti ad esercitare l’attività assegnata ai sensi dell’art. 11 del vigente Codice 

di Comportamento del Comune di Rivalta di Torino. 

Si precisa che i componenti del C.U.G. resteranno in carica per 4 anni e potranno 

essere rinnovati per una sola volta. I componenti supplenti, nello specifico, potranno 

partecipare alle riunioni solo in caso di assenza o impedimento dei rispettivi titolari. 

Il Comitato Unico di Garanzia provvederà, entro 60 giorni dalla sua costituzione ad 

adottare un regolamento per la disciplina delle modalità di funzionamento dello 

stesso. 

Per la partecipazione dei componenti alle riunioni non è previsto alcun compenso in 

quanto le ore prestate per il Comitato rientrano a tutti gli 

effetti nell’orario di servizio. 

Del presente avviso si dà divulgazione tramite invio mail a tutti i dipendenti e dirigenti 

del Comune, affissione nella bacheca e pubblicazione sul sito internet del Comune. 

 

                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 

                  Iris dott.ssa IMBIMBO 

                                                                                         (firmato in originale) 
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