Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Palaia, Pontedera.
ZONA VALDERA

Provincia di Pisa

Pontedera lì, 26 novembre 2019
Spett. Li enti aderenti all'Unione Valdera
e loro dipendenti e dipendenti
dell'Unione Valdera
Comune di Bientina
Comune di Buti
Comune di Calcinaia
Comune di Capannoli
Comune di Casciana Terme Lari
Comune di Palaia
Comune di Pontedera
Oggetto: INTERPELLO PER DESIGNAZIONE COMPONENTI DELL'AMMINISTRAZIONE A
FAR PARTE DEL "COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA', LA
VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI"
L'art.57 del D.Lgs. 165/2001 come modificato e integrato dell'art.21 della legge 183/2010 prevede
per tutte le Pubbliche Amministrazioni la costituzione di un Comitato Unico di Garanzia per le pari
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (C.U.G.), che
sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i
comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione
collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al
personale delle amministrazioni pubbliche o da altri disposizioni.
Il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione e il Ministro per le Pari Opportunità
hanno approvato il 04.03.2011 la Direttiva 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" integrata di recente dalla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei
Ministri n.2/2019, nella quale sono specificate la composizione e gli scopi del Comitato.
Con Delibera di G.U. n 106 del 11/11/2019 l'Unione Valdera ha avviato il procedimento per la
nomina del predetto Comitato Unico di Garanzia, che opererà per tutti gli enti aderenti, a tal fine
devono essere individuati i componenti effettivi e supplenti rappresentanti le amministrazioni in
composizione paritetica alle OO.SS.
Con nota prot.0061574/2019 del 25/11/2019 è stata inviata una richiesta alle OO.SS. di designare i
rispettivi rappresentanti.
Il C.U.G. esercita compiti propositivi, consultivi e di verifica, nell’ambito delle competenze fissate
senza nuovi o maggiori oneri per l'Unione ed i Comuni associati. Si specifica che per la
partecipazione dei componenti del C.U.G. alle relative riunioni non è previsto alcun compenso.
Il Comitato Unico di Garanzia sarà costituito da un numero di rappresentanti titolari (tra cui il
Presidente) in misura paritaria alle componente sindacale ed altrettanti membri supplenti, scelti
garantendo presenza paritaria di entrambi i generi nonchè la rappresentanza delle diverse aree
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funzionali, tra il personale dirigente e dipendente, degli enti con procedura comparativa e
trasparente.
I componenti del C.U.G. saranno selezionati in base al curriculum trasmesso e tenendo conto di
requisiti di professionalità, esperienza, attitudine, anche maturati in organismi analoghi e, pertanto,
tra coloro che, come indicato nelle Linee guida, posseggano possibilmente:
a) adeguate conoscenze nelle materie di competenza del C.U.G.;
b) adeguate esperienze, nell'ambito delle pari opportunità e/o del mobbing, del contrasto alle
discriminazioni, rilevabili attraverso il percorso professionale;
c) adeguate attitudini, intendendo per tali le caratteristiche personali, relazionali e motivazionali.
Nel caso in cui non giungano manifestazioni di interesse o non vengano individuati soggetti idonei
a rivestire il ruolo, al fine di assicurare la presenza di soggetti in possesso di adeguati requisiti di
competenza ed esperienza, data l'obbligatorietà della costituzione del C.U.G., i rappresentanti
saranno designati direttamente dalle amministrazioni.
Resta fermo che il C.U.G. si intende costituito e può operare ove sia nominata la metà più uno dei/
delle componenti.
Il Presidente sarà inizialmente il Dirigente con funzioni di coordinamento dell’Unione Valdera. Il
CUG adotterà entro entro 60 giorni dalla propria costituzione, un regolamento per la disciplina delle
modalità di funzionamento.
I componenti nominati restano in carica per 4 anni e possono essere rinnovati una sola volta. I
componenti supplenti partecipano alle riunioni del C.U.G. in caso di assenza o impedimento dei
rispettivi titolari, o , anche in presenza di questi, qualora siano inseriti in specifici gruppi di lavoro
delle cui attività si discuta nel corso dell’incontro e tutte le volte in cui il Presidente lo ritenga utile.
Ritenuto, per le finalità di cui sopra e conformemente alle indicazioni riportate nelle Direttive
ministeriali, procedere mediante interpello rivolto a tutto il personale dipendente chiediamo
pertanto con la presente:
- ai Comuni aderenti di trasmettere la presente a tutti i propri dipendenti;
- ai dipendenti interessati a far parte del C.U.G. di far pervenire la propria dichiarazione di
disponibilità/interesse (redatta per iscritto in forma libera e sottoscritta) unitamente al proprio
curriculum vitae (secondo formato europeo, datato e firmato, valevole come dichiarazione
sostitutiva ai sensi del DPR 445/00) al Servizio Personale dell'Unione Valdera entro il 07/12/2019
al seguente indirizzo di posta elettronica serviziopersonale@unione.valdera.pi.it
Informiamo che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato
all’esecuzione della procedura in oggetto. I dati raccolti sono comunicati anche ai Comuni
aderenti.
Il Titolare del trattamento è l’Unione dei Comuni della Valdera Via Brigate Partigiane n. 4,
Pontedera.
Il Responsabile del trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio dei suoi diritti è il Dirigente
dell’Area Affari Generali dell’Unione Valdera Dott. Forte Giovanni telefono 0587299560 mail
g.forte@unione.valdera.pi.it.
Il Responsabile della protezione dei dati è l'avv. FLAVIO CORSINOVI contattabile tramite mail
all’indirizzo protezionedati@unione.valdera.pi.it.
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Per informativa integrale visitare la sezione “Protezione dei dati personali” sul sito dell’Unione
Valdera (link diretto http://www.unione.valdera.pi.it/protezione-dati-personali/3117 ).
In attesa di Vs gentile riscontro, si porgono cordiali saluti.
Il Presidente dell'Unione Valdera
Cecchini Arianna/Aruba PEC S.p.A
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