COMUNE DI CASIGNANA
89030 – CITTA’ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Prot. n. 2780 del 02/10/2018

Ai Responsabili di Posizione
Organizzativa ed ai dipendenti
del Comune di Casignana
Oggetto: Interpello dipendenti interessati a far parte, in rappresentanza dell’Amministrazione, del
“Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità. (CUG)
In attuazione della deliberazione di G.C. 10 del 3/3/2017 con cui è stato istituito il Comitato ed individuato il
Presidente, si deve procedere alla NOMINA DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA (CUG) DEL
COMUNE DI CASIGNANA, secondo le modalità di seguito riportate:

Il Comitato Unico di Garanzia è nominato dal Responsabile dell’Area Amministrativa e dura in carica
quattro anni dalla data di insediamento. Il Comitato ha composizione paritetica ed è formato:
• da un componente effettivo e supplente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative presenti nel Comune di Casignana;
• da un pari numero di rappresentanti dell’Amministrazione (effettivi e supplenti) individuati dal
Presidente del CUG tra i dipendenti comunali, a seguito di interpello, sulla base dei requisiti di
professionalità ed esperienza ed assicurando la presenza paritaria di entrambi i generi.
• I componenti supplenti partecipano ai lavori del CUG in caso di assenza o impedimento dei componenti
effettivi.
Il C.U.G. ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e 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 princìpi di pari opportunità, di benessere organizzativo
e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori.

CONSIDERATO che, a tal fine, da parte del Presidente del CUG debbono essere individuati i componenti
(effettivi e supplenti) rappresentanti l'Amministrazione stessa;
RITENUTO, per le finalità di cui sopra, di procedere mediante il presente interpello, rivolto a tutto il
personale dipendente dell'Ente;

DATO ATTO che i componenti del Comitato Unico di Garanzia, in rappresentanza dell’Amministrazione,
saranno individuati, sulla base del curriculum trasmesso, dallo scrivente fra tutti coloro che avranno
comunicato il proprio interesse, nel numero corrispondente alle designazioni che saranno effettuate dalle
Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative presenti nel Comune di Casignana.
Sulla scorta di quanto precede,
SI AVVISANO i dipendenti del Comune di Casignana, interessati a far parte del Comitato Unico di
Garanzia, che è possibile far pervenire la propria dichiarazione di disponibilità indirizzata al Presidente, Ing.
Salvatore Crinò (redatta per iscritto ed in forma libera), unitamente al proprio curriculum vitae entro il
15/10/2018 mediante consegna all'Ufficio Protocollo dell’Ente.
Copia della presente viene pubblicata sul sito istituzionale nell’apposita sezione “C.U.G.” e all’Albo
Pretorio “On Line” (Avvisi Comunali).
Casignana, 2 ottobre 2018

F.to Il Presidente

Ing. Salvatore Crinò

