
MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER I DIPENDENTI ED I DIRIGENTI DELL'ARCEA PER LA 

DESIGNAZIONE DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DEL COMITATO UNICO DI 

GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI 

LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI - CUG. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
PREMESSO: 

CHE l'art. 57 del D. Lgs. 165/2001, come modificato ed integrato dall'art. 21 della Legge 183/2010, 
prevede la costituzione all'interno delle pubbliche amministrazioni di un "Comitato unico di garanzia per 

le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" (CUG); 

CHE il Comitato unico di garanzia, all'interno dell'amministrazione pubblica, ha compiti propositivi, 

consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere nazionale di parità. Esso 
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 principi di pari 
opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza 

morale o psichica per i lavoratori; 

CHE, l'art. 57, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, stabilisce, altresì, che il CUG ha composizione paritetica, 

ed è formato da componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente 
rappresentative e da un pari numero di rappresentanti dell' Amministrazione, nonché da altrettanti 
componenti supplenti, assicurando nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi e che il 

Presidente è designato dall'Amministrazione; 

VIST A la Direttiva del Ministro per la P .A. e l'Innovazione e del Ministro per le Pari Opportunità del 
04.03.2011 avente 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" ed in particolare il punto 3.3.1 laddove si evince che "il CUG s'intende costituito e può 

operare ove sia stata nominata la metà più uno dei/delle componenti previsti"; 

CONSIDERATO: 

CHE questa Amministrazione ha avviato il procedimento per la nomina del CUG richiedendo la 
designazione dei componenti rappresentanti delle OO.SS.; 

CHE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione, ai sensi 
dell'art. 43 del D. Lgs. 165/2001 , sono quattro e che hanno risposto all'interpello di questa Agenzia le 

seguenti sigle CGIL, CIS L ,UIL e CSA; 

CHE occorre designare altrettanti componenti (effettivi e supplenti) quali rappresentanti dell' ARCEA e 

tra questi nominare il Presidente fatto salvo quanto evidenziato nel sopra citato punto 3.3.1 delle Linee 
guida; 



RITENUTO, per le finalità di cui sopra e conformemente alle indicazioni contenute nella sopracitata 
Direttiva Ministeriale, di procedere mediante il presente interpello, rivolto a tutto il personale 
dipendente e dirigente de Il ' Agenzia; 

INVITA 

tutti i Dirigenti ed i dipendenti dell' ARCEA, interessati a far parte del Comitato Unico di Garanzia di 
questa Agenzia, a far pervenire, a pena d'esclusione, personalmente o tramite PEC all'indirizzo 
protocollo@pec.arcea.it, all'Ufficio protocollo dell' Agenzia entro cinque giorni dalla data di 
pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale dell'Ente, la seguente documentazione: 

o dichiarazione di disponibilità, debitamente sottoscritta, utilizzando il modello di 
domanda allegato al presente avviso, con la precisazione del ruolo che si vuole ricoprire; 

o fotocopia del documento d'identità in corso di validità; 

o curriculum vitae, preferibilmente in formato europeo, contenente tutte le indicazioni 
necessarie a dimostrare il possesso dei requisiti sopra richiesti. 

In considerazione dell'emergenza sanitaria COVID-19, chi non fosse in possesso di una casella PEC può 
inoltrare la domanda di partecipazione per mezzo della posta elettronica ordinaria alla casella 
protocollo@arcea.it. In tali casi, l'onere della verifica della ricezione dell'istanza da parte dell'ufficio 

protocollo ricade sul soggetto mittente, non garantendo il sistema di email la tracciabilità delle 
comunicazioni. La mancata ricezione delle domande entro i termini fissati dal bando non potrà in alcun 

modo essere sanata. 

Non è in ogni caso possibile inviare comunicazioni all'indirizzo PEC protocollo@pec.arcea.it da caselle di 
posta elettronica ordinaria: tali messaggi sono automaticamente filtrati dal sistema PEC. Le domande 

inoltrate in tale modalità non saranno ricevute e, pertanto, non potranno essere ammesse alla selezione. 

I componenti effettivi e supplenti del Comitato Unico di Garanzia nonché il Presidente saranno nominati 
dal Commissario Straordinario dell' ARCEA fra tutti coloro che avranno comunicato il proprio interesse, 
in base al curriculum vitae trasmesso e tenendo conto, ai sensi della direttiva ministeriale sovra citata, 

dei seguenti requisiti: 

• 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. Si precisa che le "adeguate 
esperienze" dovranno essere possedute dai componenti il CUG in maniera complementare per 

qualificare l'Organismo nel suo insieme; 

• adeguate attitudini, intendendo per tali le caratteristiche personali, relazionali e motivazionali. 

Si precisa che il Presidente del CUG dovrà possedere, oltre a tutti i requisiti sopra indicati, elevate 
capacità organizzative e comprovata esperienza maturata anche in analoghi organismi o nell'esercizio di 

funzioni di organizzazione e gestione del personale. 



I componenti del CUG restano in carica per 4 anni o, in caso di rapporto di lavoro soggetto a termine, 
fino a conclusione del suddetto rapporto. In tal caso, alla scadenza, si procederà ad integrare il Comitato 
Unico di Garanzia con un nuovo componente. 

Si precisa che l'incarico di Presidente del CUG potrà essere rinnovato una sola volta. 

I componenti supplenti possono partecipare alle riunioni solo in caso di assenza o impedimento dei 
rispettivi titolari. Il Comitato Unico di Garanzia provvederà, entro 60 giorni dalla sua costituzione, ad 
adottare un Regolamento per la disciplina delle modalità di funzionamento dello stesso. 

Si precisa che la partecipazione alle riunioni del CU G non comporta oneri per l'Amministrazione. 

I dati personali dichiarati dai candidati, ai sensi del Reg. (UE) 679/2016 Regolamento Generale per la 
Protezione dei Dati Personali (RGPD) e del Dlgs 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i ., saranno trattati 
esclusivamente per le finalità inerenti al presente procedimento. 



Modello di domanda 

Al Commissario Straordinario 

dell'ARCEA 

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER I DIPENDENTI ED I DIRIGENTI DELL'ARCEA PER LA 
DESIGNAZIONE DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DEL COMITATO UNICO DI 
GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI 
LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI - CUG. 

Il/La sottoscritto/a (Cognome) (Nome) residente m VIa 

______________________ n. c.a.p. _____ città. _________________ , provo ___ recapito 

telefonico: e-mail: Posta elettronica ----------------- -----------------------------

certificata -----------------------------------------------------------------

In relazione all'avviso pubblicato sul sito web istituzionale m data ___ _ presenta la propria 

candidatura per la nomina quale: 

(Sbarrare la casella interessa/a) 

o Presidente del C.D.G. 

O Componente del C.u.G. 

Di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del D.P.R. n. 44512000 nel caso di 

dichiarazioni non veritiere e falsità in atti con riferimento a quanto sopra dichiarato. 

Allega: 

• Fotocopia del documento d'identità in corso di validità; 

• Curriculum vitae; 

Il recapito al quale devono essere mandate eventuali comunicazioni, se diverso da quello di residenza, è: 

Luogo e data 

Firma 


