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REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL “COMITATO UNICO DI GARANZIA
PER  LE  PARI  OPPORTUNITÀ,  LA  VALORIZZAZIONE  DEL  BENESSERE  DI  CHI
LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI” DELL'UNIONE TERRA DI MEZZO E DEI
COMUNI CHE LA COMPONGONO

(approvato dal Comitato Unico di Garanzia – C.U.G. - nella seduta del 17 settembre 2019)

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il  presente  Regolamento  disciplina  l'attività  del  Comitato  unico  di  garanzia  per  le  pari
opportunità,  la  valorizzazione  del  benessere  di  chi  lavora  e  contro  le  discriminazioni
dell'Unione Terra di Mezzo, istituito ai sensi dell'art. 57 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165,
come modificato dall'art. 21 della legge 4 novembre 2010, n. 183 e della Direttiva emanata
dai  Dipartimenti  della  Funzione Pubblica  e  per  le  Pari  Opportunità  del  4  marzo  2011
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 2011). 
Il CUG sostituisce, unificandoli, i comitati per le pari opportunità ed i comitati paritetici per il
contrasto del fenomeno del mobbing, e ne assume tutte le funzioni previste dalla legge,
dai contratti collettivi o da altre disposizioni.
Il  CUG esplica le proprie attività  nei  confronti  di  tutto il  personale dell'Unione Terra di
Mezzo e dei  Comuni  aderenti  (Bagnolo in Piano,  Cadelbosco di  Sopra,  Castelnovo di
Sotto) e pertanto per tutti gli enti dell'ambito ottimale.
Il Comitato ha sede presso il Comune di Cadebosco di Sopra ed esercita le sue funzioni in
piena autonomia gestionale garantita dall'amministrazione.

Art. 2 – Composizione e durata

Il  Comitato  Unico  di  Garanzia  (di  seguito  CUG) ha una composizione paritetica  ed è
composto da rappresentanti dell'amministrazione (dipendenti degli enti costituenti l'ambito
ottimale  dell'Unione  Terra  di  Mezzo)  e  da  componenti  designati  da  ciascuna  delle
organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi degli artt. 40 e 43 del d.lgs. 165/2001.
Il CUG e il suo Presidente sono nominati con atto del Responsabile tra i cui compiti rientri
la Gestione delle Risorse Umane.
Il  CUG nomina al  suo interno, nel  corso della prima riunione, un Vice Presidente che
collabora col Presidente e lo sostituisce in caso di assenza.
Il  Presidente/Vice  Presidente  nomina,  all'occorrenza,  il  Segretario  verbalizzante  tra  i
presenti. 
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Gli eventuali componenti supplenti possono partecipare alle riunioni del CUG solo in caso
di assenza dei rispettivi titolari.
L'attività del CUG è svolta nell'ambito del normale orario di lavoro.
Il CUG ha durata quadriennale e i suoi componenti continuano a svolgere le funzioni in
regime di prorogatio fino alla nomina del nuovo organismo. 
Le sedute del CUG sono valide con la presenza di almeno 2 (due) componenti.
I  componenti  nominati  nel  corso  del  quadriennio  cessano  comunque  dall'incarico  allo
scadere del mandato del CUG.
Al fine di non disperdere il patrimonio di esperienza maturato, il mandato dei componenti
del  CUG  è  rinnovabile  purché  gli  stessi  soggetti  risultino  idonei  allo  svolgimento
dell'incarico.

Art. 3 – Compiti del Presidente

Il  Presidente  rappresenta  il  Comitato,  ne  convoca e  presiede le  riunioni,  stabilendone
l'ordine del giorno anche sulla base delle indicazioni dei componenti e ne coordina i lavori.

Art. 4 – Dimissioni dei componenti

Le  dimissioni  di  un  componente  del  CUG  devono  essere  presentate  per  iscritto  al
Presidente del Comitato stesso, che ne dà anche comunicazione all'Amministrazione, per
consentirne la sostituzione.
Il Comitato ne prende atto nella prima seduta successiva alla data di trasmissione della
lettera di dimissioni.
Il  Presidente  comunica,  in  forma  scritta,  le  proprie  dimissioni  al  Comitato  ed
all'Amministrazione. 
Il  Responsabile  che  ha  provveduto  alla  nomina  cura  il  procedimento  di  surroga  del
componente dimissionario;  qualora l'esito sia infruttuoso il  Comitato può continuare ad
operare finché restano in carica almeno n. 2 (due) componenti.

Art. 5 – Convocazioni

Il CUG si riunisce in convocazione ordinaria di norma una/due volte all'anno.
Il Presidente convoca il Comitato in via straordinaria ogni qualvolta sia richiesto da almeno
la metà dei suoi componenti effettivi.
La convocazione ordinaria  viene effettuata via  email  almeno sei  giorni  lavorativi  prima
della data prescelta per la riunione.
La  convocazione  straordinaria  viene  effettuata  con  le  stesse  modalità  almeno  quattro
giorni prima della data prescelta.
La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno.
I  componenti  impossibilitati  a  partecipare  alla  riunione  devono  darne  tempestiva
comunicazione al Presidente.

Art. 6 – Deliberazioni

Il CUG può validamente deliberare quando sia presente  la metà dei Componenti aventi
diritto di voto.
Hanno diritto al voto i componenti legittimamente presenti alla riunione.
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Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti palesi espressi dai presenti. In caso
di  parità  prevale  il  voto  del  Presidente. Occorre  l'unanimità  se  presenti  solo  due
componenti.
Il  CUG può deliberare la partecipazione alle sedute,  su richiesta del  Presidente o dei
componenti, di soggetti esterni al CUG senza diritto di voto.
I verbali che riportano le decisioni assunte saranno custoditi presso l'Ufficio Personale.

Art. 7 – Compiti del CUG

Il  CUG esercita  i  compiti  ad esso spettanti  ai  sensi  dell'art.  57,  comma 3,  del  D.Lgs.
165/2001,  come  modificato  dall'articolo  21  della  Legge  n.  183/2010,  della  Direttiva
emanata  il  4  marzo  2011  dai  Dipartimenti  della  Funzione  Pubblica  e  per  le  Pari
Opportunità  e della  Direttiva n.  2/2019 emanata il  26 giugno 2019 dal  Ministro  per  la
Pubblica Amministrazione e dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri con delega in materia di pari opportunità.
A titolo esemplificativo, il CUG formula proposte ai fini della predisposizione dei Piani di
Azioni Positive volte a favorire l'uguaglianza sostanziale sul lavoro tra uomini e donne, le
condizioni  di  benessere  lavorativo  nonché  a  prevenire  e  a  rimuovere  situazioni  di
discriminazione o violenze morali, psicologiche, mobbing, disagio organizzativo, all'interno
dell'amministrazione pubblica, per garantire l'assenza di qualsiasi forma di discriminazione
diretta  o  indiretta  in  ambito  lavorativo,  quali  quelle  relative  al  genere,  all'età,
all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla
lingua.
Agli  specifici  fini  di  svolgere  una  azione  di  prevenzione  delle  potenziali  situazioni  di
discriminazione,  Il  CUG  esercita  compiti  consultivi  in  relazione  a  progetti  di
riorganizzazione  dell'Amministrazione,  piani  di  formazione  del  personale,  forme  di
flessibilità lavorativa, interventi di conciliazione, criteri di valutazione del personale.  
Inoltre, verifica annualmente l'attuazione del Piano Triennale di Azioni Positive e svolge,
altresì,  verifiche  in  ordine  all'assenza  di  qualsiasi  forma  di  violenza  di  genere  o
discriminazione, diretta o indiretta, nel luogo di lavoro pubblico, segnalando situazioni di
malessere  collegate  alla  violenza ed alla  discriminazione ai  soggetti  funzionalmente  e
territorialmente competenti.

Art. 8 – Rapporti tra il CUG e l'Amministrazione  

I  rapporti  tra  il  CUG  e  l'Amministrazione  sono  improntati  ad  una  efficace  e  costante
collaborazione.
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Il  CUG esercita le proprie funzioni utilizzando le risorse umane e strumentali, idonee a
garantire  le  finalità  previste  dalla  legge,  che  l'Amministrazione  metterà  a  tal  fine  a
disposizione.
L'Amministrazione  consulta  preventivamente  il  CUG  ogni  qualvolta  debbano  essere
adottati atti interni nelle materie di competenza, ad esempio flessibilità e orario di lavoro,
part-time, congedi, formazione, progressioni di carriera.
Il CUG può rapportarsi e collaborare con il Responsabile della prevenzione e sicurezza e
con il medico competente, per garantire le condizioni di sicurezza sul lavoro, scambiando
informazioni  utili  ai  fini  della  valutazione dei  rischi  e  dell'individuazione  dei  fattori  che
possono incidere negativamente sul benessere organizzativo.

Art. 9 – Comunicazione

Il CUG pubblicizza la propria attività, le proprie decisioni e relazioni utilizzando un apposito
spazio  del  sito  Web  dell'Amministrazione,  contenente  anche  le  modalità  per  potere
contattare il CUG.
Il CUG redige una relazione entro il 30 marzo di ogni anno sulla propria attività relativa
all'anno  precedente  che  deve  essere  trasmessa  agli  organi  di  indirizzo  politico-
amministrativo dell'Ente, all'Organismo Indipendente di Valutazione, al Dipartimento della
Funzione Pubblica ed al Dipartimento per le pari opportunità.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali

Le informazioni e i documenti assunti dal CUG nel corso dei suoi lavori devono essere
utilizzati  nel  rispetto  delle norme contenute nel  GDPR 2016/679 e nel  d.lgs.  196/2003
(testo vigente) per la protezione dei dati personali.

Art. 11 – Validità del Regolamento

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito Web dell'Amministrazione ed entra in vigore
il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.


