COMUNE DI CASIGNANA
89030 – CITTA’ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

Prot. n. 2767 del 01/10/2018
Al Segretario Provinciale della F.P. /CGIL
Via S. Lucia al Parco, 6/A
89100 REGGIO CALABRIA
Fax 0965 812635 Tel 0965 893505
CGIL FP – cgilrc@cgilcalabria.it
Al Segretario Provinciale della CISL-FP
Via G. Mazzini, 7/b int. 2
89100 REGGIO CALABRIA
Fax 0965 300952 Tel 0965 331789
fp.reggiocalabria@cisl.it
ust.reggiocalabria@cisl.it
Al Segretario Provinciale della UIL-FP
Via Georgia, 16
REGGIO CALABRIA
Fax 0965 891046 Tel 890541
UIL FPL - cspreggiocalabria@uil.it
reggiocalabria@uilfpl.it;
Al Coordinamento Sindacale Autonomo
CSA-CISAL-RAL
c/o Sede Territoriale di Bovalino
Via XXIV Maggio n. 36/C
tel./fax 0964/61563
89038 Bovalino
cisalreggiocalabria@virgilio.it
csaralreggiocalabria@gmail.com
Alla R.S.U.
Ai titolari di P.O del Comune di Casignana
E p.c. Al Sig. Sindaco del Comune di Casignana

OGGETTO: Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora
e contro le discriminazioni. Designazione componenti.
Al fine di nominare il CUG, con la presente, si richiede, a codeste spett.li OO.SS. la designazione di n. 1 componente
interno all’Amministrazione (per ogni OO.SS) quale “titolare” e n. 1 quale “supplente”, a far parte del CUG in corso di
costituzione; si prega prestare attenzione alla presenza paritaria di entrambi i generi.
Tale organo sostituirà, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati
paritetici sul fenomeno del mobbing (già previsti dai contratti collettivi), dei quali assume tutte le funzioni previste.
Il CUG mantiene la composizione paritetica dei precedenti 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. Al fine di procedere, celermente, alla costituzione del Comitato in oggetto, si
richiede di voler designare i Vs. rappresentanti comunicando i nominativi entro il giorno 15/10/2018.
Restando in attesa di riscontro, si inviano cordiali saluti.
Casignana, 1 ottobre 2018
F.to Il Presidente
Ing. Salvatore Crinò

