
 

COMUNE DI PADRU 
Provincia di Sassari 

Zona Omogenea Olbia-Tempio 
 
 
 

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI DIPENDENTI PER LA 
NOMINA A COMPONENTE RAPPRESENTATIVO DELL'AMMINISTRAZIONE  
COMUNALE DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA', LA 
VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI 
(C.U.G.) 
 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
 

      
VISTO l’art.57 del D.Lgs. 165/2001 come modificato ed integrato dall’art. 21 della Legge 183/2010, 
che prevede la costituzione in ogni Pubblica Amministrazione del Comitato unico di Garanzia per le 
pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (C.U.G.);  
 
VISTA la Direttiva del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione e del Ministro per 
le Pari Opportunità del 04.03.2011,  “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”, (di seguito denominato CUG);  
 
VISTA la deliberazione della G.C. n. 105 del 01.08.2017 che approva il Regolamento per la 
costituzione ed il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la 
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni;  
 
CONSIDERATA la necessità di procedere alla costituzione;    

 
DATTO ATTO che il predetto Comitato è formato in modo da assicurare nel complesso la presenza 
paritaria di entrambi i generi ed in particolare da una componente designate da ciascuna delle 
Organizzazioni Sindacali rappresentative ai sensi di legge, così come individuate dalla deliberazione 
dell’Aran, presenti nel Comune di Padru e da un pari numero di rappresentanti 
dell’Amministrazione, tra i quali viene designato il Presidente; 

 
DATTO ATTO che il C.U.G. come previsto nel Regolamento al quale si rinvia integralmente, ha 
diverse finalità quali: la promozione della cultura delle pari opportunità ed il rispetto e la dignità 
della persona nel contesto lavorativo, al fine di realizzare un ambiente di lavoro improntato ai 



principi del benessere organizzativo, anche attraverso la formulazione di azioni positive in ordine 
alla prevenzione e repressione di criticità (discriminazioni, mobbing, etc…...);  
 
RITENUTO necessario, per le finalità di cui sopra, procedere a pubblicare il presente avviso rivolto 
a tutto il personale dipendente dell’ENTE, specificando che l’attività svolta nell’ambito del 
Comitato Unico di Garanzia sarà equiparata alla ordinaria attività di servizio. 

 

RENDE NOTO 
 

Che è indetta una manifestazione d'interesse rivolta a tutto il personale dipendente, finalizzata 
alla nomina  di n. 3  componenti (tre effettivi e tre supplenti) del “ Comitato Unico di garanzia per 
le pari opportunità  la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” del 
Comune di Padru, secondo le modalità di seguito indicate: 
 

 

ART. 1 -  OGGETTO 
Sono aperti i termini per la presentazione delle istanze per la nomina a componente del "Comitato 
Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 
discriminazioni” con funzioni di promozione e di verifica per il rispetto dei principi di uguaglianza e 
di non discriminazione per donne e uomini nel lavoro; 

 

ART.2  - REQUISITI PER L'AMMISSIONE 
Possono partecipare alla selezione tutti/e i/le dipendenti di ruolo e con contratto a tempo 
determinato del Comune di Padru, inquadrati/e in qualsiasi categoria e profilo. Tale requisito deve 
essere posseduto alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di 
ammissione alla presente procedura. Inoltre, sulla base di quanto previsto nella Delibera di G.M. n. 
31/2017 per le candidature a componente del CUG, i partecipanti dovranno essere dotati di 
requisiti di professionalità, di esperienza, di attitudine, anche maturati in organismi analoghi. 
Costituiranno requisiti preferenziali: 

a) adeguate conoscenze nelle materie di competenza del CUG; 
b) adeguate esperienze nell'ambito delle pari opportunità e/o del mobbing, del contrasto, alle 

discriminazioni ,rilevabili attraverso il percorso professionale; 
c) adeguamento attitudini, intendendo per tali le caratteristiche personali, relazionali e 

motivazionali; 
 
ART. 3 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE. TERMINI E MODALITÀ 
 

La domanda, redatta in carta libera, con l'utilizzo dell'allegato modello (Allegato A), dovrà essere 
indirizzato al Segretario Comunale del Comune di Padru e presentata entro le 13:00 del  
01/07/2022 e dovrà essere corredata, pena l'esclusione, da : 

- copia documento di riconoscimento in corso di validità; 

- curriculum vitae debitamente sottoscritto, da cui dovrà risultare il possesso dei requisiti 
professionali richiesti; 

 
La domanda unitamente a quanto sopra descritto deve essere trasmessa via mail all'indirizzo di 
posta di posta elettronica protocollo@pec.comune.padru.ss.it, indicando nell’oggetto della email 
la dicitura “Nomina CUG”; 
 

mailto:protocollo@pec.comune.padru.ss.it


ART. 4 - INCOMPATIBILITA’  
Non possono far parte del CUG, né come titolari né come supplenti di nomina datoriale, i 
dipendenti che ricoprano l’incarico di rappresentante sindacale. All'esito della selezione la/il 
dipendente prescelta/o che si trovasse in una condizione di incompatibilità dovrà effettuare una 
scelta tra le due funzioni. 
 

ART. 5 - SELEZIONE, CONFERIMENTO E DURATA DEGLI INCARICHI 
Alla individuazione dei candidati ammissibili si procederà sulla base dei requisiti posseduti. Le 
domande verranno vagliate dal Segretario Comunale che procederà alla nomina dei componenti 
titolari e supplenti. La durata dell’incarico è pari a quattro anni. La partecipazione dei componenti 
alle riunioni del Comitato è gratuita poiché le ore prestate per le sedute e per le attività sono 
considerate a tutti gli effetti orario di servizio. 
 
ART. 6 - TRATTAMENTO DEI DATI - INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO 
Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016, i dati personali saranno trattati , con sistemi sicuri 
informatici e/o cartacei esclusivamente per le finalità correlate all’adempimento dell’avviso in 
questione. I dati conferiti saranno conservati per il tempo previsto dalle normative vigenti in 
materia di conservazione degli atti della pubblica amministrazione e di sicurezza. 
Per informazioni si può rivolgere all'Ufficio Risorse Umane , contatti 0789_1835455/6 
 

ART. 7 - NORME FINALI 
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prorogare, modificare o revocare la procedura 
di cui al presente avviso. 
 
 
Padru, 16/06/2022                                                                                   Il Vice Segretario Comunale  

                                                                                     

                        Dott. Giorgio Fresu 
 

 

 


