
 
 

Comune di Taurianova 
      (Città Metropolitana di Reggio Calabria) 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

 PER L'ISTITUZIONE DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA 

 QUADRIENNIO 2022-2025 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

In attuazione della propria determinazione n. 442 del 12.05.2022 avente ad oggetto “rinnovo componenti 

Comitato unico di Garanzia per il quadriennio 2022/2025”; 

 

AVVISA 

 
il personale dipendente di ruolo del Comune di Taurianova che è indetta procedura finalizzata all’acquisizione 

di candidature per la designazione a componente titolare/supplente del Comitato Unico di Garanzia in 

rappresentanza dell’Amministrazione per il quadriennio 2022/2025; 

 
Requisiti di partecipazione  

Il personale interessato dovrà possedere:  

- adeguate conoscenze delle materie del C.U.G.;  

- 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. 

 
Presentazione delle domande 

I dipendenti di ruolo interessati dovranno far pervenire la propria candidatura all’ufficio protocollo entro e 

non oltre il giorno 25.05.2022 alle ore 13:00;  

Le candidature potranno essere inviate secondo le seguenti modalità: via e-mail all’indirizzo 

area1@pec.comune.taurianova.rc.it o tramite consegna brevi manu all’ufficio protocollo. 

Le candidature dovranno comprendere: 

- domanda in carta semplice debitamente datata e sottoscritta redatta secondo lo schema di domanda 

consultabile nell’albo pretorio on line; 

- curriculum vitae debitamente datato e sottoscritto; 

- fotocopia documento d’identità (per le domande presentate senza firma digitale). 

 
Curricula, nomina e durata mandato 

I curricula pervenuti nei termini e con le modalità previste di cui al punto che precede, verranno trasmessi alla 

Segretaria Generale che, previa valutazione dei requisiti di professionalità, esperienza e attitudine necessari 

per far parte del comitato, provvede a nominare i rappresentanti dell’Amministrazione ed i relativi supplenti. 

La durata del Comitato Unico di Garanzia è fissata dalla Legge in quattro anni e gli incarichi quale componente 

potranno essere rinnovati soltanto una volta. 

 

Taurianova, 12.05.2022.  

                Il Responsabile del Settore 
                     Dott. Sebastiano Rendo  


