Comitato Unico di Garanzia

NOMINA E SELEZIONE

DI COSA SI TRATTA
Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni - CUG - è un organismo,
istituito dalla L.183/2010, e sostituisce nelle Pubbliche Amministrazioni i
Comitati per le Pari Opportunità e i Comitati paritetici sul fenomeno del
Mobbing, assumendone tutte le competenze. Ha lo scopo di promuovere il
benessere organizzativo e contrastare ogni forma di discriminazione e di
violenza morale e psichica dei lavoratori.

COMPOSIZIONE
È formato da componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative, da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione, nonché da altrettanti componenti supplenti assicurando, nel complesso, la presenza paritaria di entrambi i generi e assicurando la presenza
di ogni tipo di dipendente.

OBIETTIVI
assicurare, nell'ambito del lavoro pubblico, parità e pari opportunità
di genere garantendo l'assenza di qualunque forma di violenza morale o psicologica e di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al
genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione e alla lingua;
favorire l'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni lavorative;
razionalizzare e rendere efficiente ed efficace l'organizzazione della
Pubblica Amministrazione anche in materia di pari opportunità, contrasto alle discriminazioni e benessere dei lavoratori e delle lavoratrici.

COSTITUZIONE E DURATA
Ogni amministrazione costituisce un CUG, le amministrazioni di piccole dimensioni posso costituire il CUG in maniera associata.
I componenti del CUG rimangono in carica 4 anni, gli incarichi possono essere rinnovati una sola volta.

È nominato con atto del dirigente preposto al vertice dell'Amministrazione.
Il/la Presidente è scelto/a tra gli appartenenti ai ruoli della stessa amministrazione e deve possedere elevate capacità organizzative e comprovata
esperienza maturata anche in analoghi organismi o nell'esercizio di funzioni
di organizzazione e gestione del personale.
I/le componenti e il/la Presidente, devono essere dotati/e di requisiti di
professionalità, esperienza, attitudine, anche maturati in organismi analoghi e devono possedere:
adeguate conoscenze nelle materie di competenza del CUG;
adeguate esperienze, nell'ambito delle pari opportunità e/o del mobbing, del contrasto alle discriminazioni, rilevabili attraverso il percorso
professionale;
adeguate attitudini, intendendo per tali le caratteristiche personali, relazionali e motivazionali
Con riguardo alla propria quota di rappresentanti, l'amministrazione può
richiedere mediante procedura trasparente di interpello rivolto a tutto il
personale l’invio dei curricula, può prevedere colloqui con i/le candidati/e,
ai quali potrà partecipare il/la presidente precedentemente nominato/a.

REGOLAMENTO E FUNZIONAMENTO
Entro 60 giorni dalla sua costituzione viene adottato un regolamento interno per la disciplina delle modalità di funzionamento del CUG. In particolare in riferimento a: convocazioni, periodicità delle riunioni, validità
delle riunioni, verbali, rapporto sulle attività, diffusione delle informazioni,
accesso ai dati, casi di dimissioni, decadenza e cessazione del/la Presidente e dei/lle componenti.
Il 30 marzo di ogni anno deve essere redatta una dettagliata relazione
sulla situazione del personale dell’amministrazione pubblica di appartenenza riferita all’anno precedente riguardante l’attuazione dei principi di
parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro.

Per approfondire: www.regione.emilia-romagna.it/consigliere-di-parita/organismi-di-parita/comitati-unici-di-garanzia-1
La presente scheda ha carattere meramente informativo e non ha alcun valore giuridico

Comitato Unico di Garanzia

COMPITI (a titolo esemplificativo)

Di verifica

Propositivi
predisposizione di piani di azioni positive;

verifica dei risultati delle azioni positive, dei progetti e delle buone pratiche
in materia di pari opportunità;

promozione e/o potenziamento di ogni iniziativa diretta ad attuare politiche di conciliazione vita privata/lavoro e quanto necessario per consentire la diffusione della cultura delle pari opportunità;

verifica esiti delle azioni di promozione del benessere organizzativo prevenzione del disagio lavorativo;

iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul
lavoro della pari dignità delle persone nonché azioni positive al riguardo;

verifica esiti delle azioni di contrasto alle violenze morali e psicologiche nei
luoghi di lavoro mobbing;

analisi e programmazione di genere che considerino le esigenze delle
donne e quelle degli uomini (es. bilancio di genere);

verifica assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica,
alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso, nel trattamento e
nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale,promozione negli
avanzamenti di carriera, nella sicurezza sul lavoro.

diffusione delle conoscenze ed esperienze, nonché di altri elementi informativi, documentali, tecnici e statistici sui problemi delle pari opportunità e sulle possibili soluzioni adottate da altre amministrazioni o enti, anche in collaborazione con la Consigliera di parità del territorio di riferimento;
azioni atte a favorire condizioni di benessere lavorativo;
azioni positive, interventi e progetti, quali indagini di clima, codici etici e
di condotta, idonei a prevenire o rimuovere situazioni di discriminazioni
o violenze sessuali, morali o psicologiche - mobbing - nell'amministrazione pubblica di appartenenza.

Consultivi

COLLABORAZIONI
Il CUG opera in collaborazione con:
Consigliera/Consigliere Nazionale di parità
Osservatorio sulla contrattazione decentrata e buone prassi per l’organizzazione del lavoro
Consigliere/a di Parità territorialmente competenti
OIV - Organismi Indipendenti di valutazione
UNAR Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni razziali

pareri su progetti di riorganizzazione dell'amministrazione di appartenenza;

RIFERIMENTI NORMATIVI

piani di formazione del personale;

Art. 21 Legge 4 novembre 2010, n.183 "Collegato Lavoro"
Istituzione dell'organismo del Comitato Unico di Garanzia

orari di lavoro, forme di flessibilità lavorativa e interventi di conciliazione;
criteri di valutazione del personale, contrattazione integrativa sui temi
che rientrano nelle proprie competenze.

Direttiva 4 marzo 2011 - Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione e Ministero per le Pari Opportunità
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"

a cura di
Ufficio Consigliere di Parità della Regione Emilia-Romagna
La presente scheda ha carattere meramente informativo e non ha alcun valore giuridico

