
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO
UNICO DIGARANZIA PER LE PARI OPPORTUNTTA"LA
VALOPTZZAZIONE DEL BENES5ERE DI CHI LAVORA E

CONTRO LE DI5CRIMINAZIONI
DEL COMUNE DI CALENDA5CO

Att- t OEgelto del Regolomento
fl presente regolomento disciplino l'oltività ed il funzíonamento del Comitato Unico di Goronziq

Per lePori Opportunílò, la Volorizzozione del Benessere di chi lqvoro e contro le discriminozioni
(che successivomente sqrà indicoto per brevità CUG) del Comune di Colendosco che è stoto
isliluito con Delibera di Giunto n. 29 del 19/03/2012, oi sensi dell'ort. 57 del D. Lgs.
3O/03/2OOI, n. 165, come modifícoto doll'ort.21 dellaLe,gge4/11/2OlO.n.t83.
ll CUG hq sostituito, occorpondone le funzioni, i comitoti pcri opportunítà ed i comitoti
poritetici suf fenomeno del mobbing precedenlernente previsti dollo normotiva.
Neffo redozione del presente Regolamento si è tenuto conto delle specífiche ed oggiornomenti
introdotti dollo normativa UE 679/2O16 relativa alla protezione dei dati personali e dollo
diretîivo n.2/2019 del Ministero dello Pubblico Ahministrozione sulle pori opportunità e sulle
discrininozioni nello PA nell'cccesso o lovoro. nello formozione professionole, nelle promozioni e
nello sicurezzo del lovoro.

Arf. 2 Compsizíone e sede
Il Comítoto Unico di Gardnzia è così comoosto:

. Do un componente designofo do cioscuno delle orgonizzazioni sindocoli roppresentotive
deí dipendenti oi sensi degli ortt. 40 e 43 del ù. Lgs. 165/2QQl:

. Do un pori numero di roppresentonti dell'omministrozione.
ff Presidente del CUG è designoto tro i componenti roppresentonti dell'omminisf rozione. E'
scefîo fro 9li apPortenenti i ruolí dello stesso omministrozione e deve possedere,oltre i requisiti
previsti per i componenti titolori, elevote copocità organizzotive e comprovoto esperienzo
maturoto onche in onaloghi orgonismi o nell'esercizio di funzioni di organizzazíone e gestíone
del personale.

Il Presidente roppresenta il Comifoto, ne convocq e presiede le riunioni, stobílendone l'ordine
def giorno onche sulla úse delle indícozioni dei componenti e ne coordinq i lovori. Le funzioni di
se.gretorio verbolizzonte sono ossicurofe o rotozione dogli stessi componenti il Comifoto.
Quofora o fronfe del rinnovo dello RSU, oltre orgonízzazioni sindocoli conseguissero uno nuovo
roppresentotivitò potrà essere nohinoto un nuovo roppresentante oll'inlerno del cuG,
integrondo lo composizione giò presente e l'omministrozione procederà allo nomino di un nuovo
componente per gorontire lo posizione poritetico.
ff Comilolo ho sede presso il Conune di Colendosco ed esercilo lo suo funzione in pieno
qutonomia gestionale goronf ifa doll'omministrazione. L'ottività del Comitoto è svolto nell'ombito
del normqle orqrio di lavoro.



Art. 3 Duroto in corico
f componenti del CUG rimangono in corico quotlro onni dollo doto dí cosîituzione e confinuono q

svolgere lo loro funzione sino ollo nomina dei nuovi componenti.
Al fine di non disperdere il potrimonio di esperienza mofurofo, il mcndoto dei componenti è
rinnovobíle purché 9li stessi soggettí risuhino i più idonei ollo svolgimento dell'incorico.
I componenti possono presentare le proprie dímissioni primo dello scodenzc noturole,
indirizzcndole sl Presidente del Comitqto e oll'organizzozione sindocole per i componentí di
nomino sindocqle.

I componenti cessoli per dimissioni vengono integroti dollo stesso orgono che li cvevo designati
precedantemente.
If Comitoto è outomolicomenle sciolto guondo convocolo per 4 volte consecutive non roggiunge
il quorum richiesto per lo volidità delle sedute o guanto lo melò dei componenti presentino le

proprie contestuoli dimissioni.

Art . 4 Convocozioni e modolilà di funzionomento
fl Comífoto è convocoto dal Presidente olmeno n. 2 volte l'onno ed in vio stroordinorio ogni

guolvolto lo rítengo necessorio.

Le sedule del Comitato sono volide purché olla riunione intervengo olmeno lo metà più uno dei
componenti, comprendendo nel computo íl Presidente.
Dí normo le riunioni si svolgono durunte l'orario di servizio.
I Componenti impossibilitoti o partecipore ollo riunione devono darne tempestiva comunicozione.

Le decisioni sono ossunte o moggiorcnzc semplice di voti fovorevoli.
Le riunioni del CUG vengono verfulizzale o curo del componente che di voho in volto svolge le

funzioni di segrelarío e il verbole confiene le peesenze. l'ordine del giorno, lo sintesi delle
decisioni ossunte ed evenluolí posizioni difformi esp?esse.

Arî. 5 Compíti del Comitoto
Il CUG esercita compiti propositivi, consulf ivi e di verífico nell'ornbito delle competenze ollo
stesso demondote doll'arf. 57 c. I del D.Lgs. 165/200l (così come inlrodotlo doll'orf. 21 dellq

Legge 183 /2OlO), oggíornote con dìrettivo 2/2019 soprocitatc, ad esempio:

1. qglfui_formulondo poreri su:
. progeîti di ríorganizzozione del l'omminisîroz ione di opportenenzo;
. piono di formozione del personale;
. orqri di lovoro, forme di flessibilítà lovorofivo e intervenlí di concilíozione;
. criteri di volutozione del personole;
. controttozione integrotiva sui temi che rienlrono nelle proprie competenze:
2.e[slfissu:
. risulfoli delle ozioni positive, dei progetti e delle buone prolíche in materio di pori

opportunitò
. esili delle ozioni di promozion e del benessere orgonizzativo e preve,nzione del disogio

lavorotivo:
. esiti delle azioni di contrasto olle violenze moroli e psicologiche nei luoghi di lovoro

(mobbing);
o moniforoggio incorichi conferiti oi dipendenti (dirigenli e non) e sulle indennità e
posizione organizzalive ai fine di individuore evenfuoli differenzíali retributivi fro uornini



e donne

' qssenzo di ogni formo di discriminozione, díretla e indiretto, relotivo ol genere, oll'età,
oll'orientamento sessuole, olla razzo, oll'origine efnico, qllo disqbilità, ollo religione o ollo
linguo, nell'occesso, nel trottomenìo e nelle condizioni di lovoro, nello formozione
professionole, protnozíone negli ovonzomenti di corriero, nello sícurezza su lovoro;
3. e, inoltre, a titolo esemplif icotivo, propositivi su:

' predisposizione di piani triennali di ozioni positive per favoríre l'uguoglicnzo sostonziole
suf lovoro tro uomini e donne,le condizioni di benessere lovorotivo nonché prevenire o
rimuovere sifuozioni di discriminozíoni o violenze noroli, psicologiche, mobbing e disogio
lovorolivo do oggiornore entro íl 31 gennoio di ogni onno:

' temi che rientrono nello proprio competenzo oi fini dello controttozione integrotivo;
. ozioni olte o favorire condizioni di benessere lovorotivo;
. ozioni positive, interventi e pîogelti guolí indogini di clima, codici etici e di condotto,
idonei o prevenire o rimuovere situozioni e discriminozioni o víolenze sessuali, moroli o
psicologiche-mobbing nell'omministrozione pubblico di opporlenenzo;

o promozione e/o potenziomento di ogni iniziativo díretto od ottuore politiche di
conciliozione vito privotc / lavoro e guonto necessorio per consenfire la diffusione dello
culturo delle pori opporfuniîò;

. iniziofive volte od ottuore le direllive comunitarie per l'affermozione sul lovoro dello
pori dignitò delle persone nonché azioní positive o riguordo;

. onofisi e progrommozione di genere che consíderino le esigenze delle donne e quelle degli
uomini

. diffusione delle conoscenze ed esperíenze, nonché di altri elementi informoîivi.
documentali, 'lecníci e stolisîici sui problemi delle pori opportunità e sulle possibili
soluzioni odottofe do cltre omminisfrozioni o enti.

Tl CUG svolge inoltre un'ozione di tutelo nei confronti dei dipendenfi che segnolino
comportomenti violenti o rnolestí offinché non venga consentito o folleroto nei loro confronti
azíone Dersecutoria direlto o indiretfo.

Arî. ó Relozione onnuole
If CUG predispone, enlro il 30 morzo di ogni onno, uno relczíone sullo situazione del personole
riferito offbnno preced enfe, riguardo l'attuozione dei principi di paritò, pcri opportunità,
benessere orgonizzalivo e di controsto olle discriminozioni ed qlle violenze moroli e psicologiche
nei luoghi di lcvoro - mobbing, do trosmettere alla Giunto sull'ottività svolto e sui risultoti delle
iniziotive ossunte e onche all'orgonismo rndipendente di volutazione orV oi fini dello
volulozione dello performance organizzofive dell'omminisfrazione ed individuole del
responsobile.
Al f ine def f 'oftu ozione e del monitoroggio lo relozione vo inoltre trosmesso ol Diportimento dello
Funzione Pubblico ed cl Diportimento per le pcri opportunitò
ff Comitofo rende note oi lovorqlori le qlfività svolte ed i risultsti ottenuti ottroverso lo
pubblicozione dello relozione sul sito istituzionole ollo sezione Amministrozione Trosporente -
performonce - benessere orgonizzativo.

Art. 7 Ropporti con l'Ente, le Organizzazioni Sindocoli e cltri orgoni
ll CUG opera in stretto accordo con il vertice amministrotivo dell'ente di oppcrtenenza ed
esercifo le proprie funzioni utilizzondo risorse umone e strumentali ídonee a oorontire le



fínofitò previste dalla le4ge, che l'omministrozione mefterò o disposizione, nell'qmbifo delle
proprie disponibilità dí biloncio, onche sulla bose di guonto prevísto doi controtti collettivi
vigenti.
Inoltre l'Amministrozione fornirò ol Comitolo, tutti 9li otti, le informozioni, la documentozione

e le ohre risorse occorrenti per lo svolgimento dei propri compití ed il roggiungimento deí propri

obíeftivi, in porlicolore i formot allegoti ollo direttivo 2/?Ol9 al fine dello predisposizione dello

Relazione onnuole.

Le proposte del Comitato aite a crea?e effetÌive condizioni di migliornmento sono frasnesse
oll'Amministrozíone e per conoscenzo olle OO55.
L'Amministrozione è invitata o consultore prevenfivamente íl CUG ogni guolvolto sono odottati
otti interni nelle moterie di competenzo (es: flessibilítò ororio di lovoro, port-time, congedi,

f ormazione, progressioni ecc...).

Tl ClJ6, per guonfo di competenzo, collaboro e si roccordo, ove necessario, con lo Consigliero di

Porità, lo Consigliero di Fiducio, IOIV, íl R55PP ed il Responsobile delle Risorse

Umane/Parsonale, onche nei cosi di inserimento lavorotivo di persone con disobílità in

riferimento ollo verifico dello pieno otluozione dei processi di inserimento, ossicurando lo

rimozione di eventucli situozioni di discgio e dí difficoltò di íntegrozione.

Arf. 8 Tutelo dello privocy e normo deontologico
Il CUG xolge i propri compiti nel rispetto del Regolomento UE 679/20ló relotivo olla

prolezione dei doli personoli e i doti sono troltati esclusivomenle per finolità connesse

oll'ottività istituzionole dello slesso.
Cioscun compon esúe del Crmifoto è tenuto ol se4reto circo i fotîi e le notizie riguordonti singoli

soggetti cui è venuto q conoscenzo o couso o comunque in relazione ollo quolità di componente

dello stesso.

Arf. 9 Volidità e modifiche ol Regolomento

fl presenfe regolomento entro in vigore il giorno stesso dello sua approvozione.

Le modifiche ol presente regolamento sono opprovole dollo moggioronzo di 2/3 dei componenti

del Comitato.

Arf. 10 Rinvio olle norme
Per quonto non espressomente prevísto nel presente regolcmento si fo rinvio olle Linee guido

sulla modolità dì funzionomento del CUG dello Presidenzo del Consiglio dei Minisfri e s.m.i. ed

olfo direttivo 2/2019 del ItÀinistero della Pubblico Amminislrozione sulle pori opportunità e sulle

discriminazioni nella PA nell'occesso o lavoro. nello formozíone professionole, nelle promozioni e

nello sicurezzo del lovoro.


