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SEDE

Oggetto: Istituzione Comitato Unico di Garanzia per le parti opportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discrìminazioni -RICHIESTA DESIGNAZIONE
COMPONENTI-

Atteso che la legge n. 183/2010, modificando gli articoli 1, 7 e 57 del D.lgs. n. 165/2001, prevede che le pubbliche
amministrazioni costituiscano al proprio interno, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Comitato
Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni
(C.U.G), che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per lepori opportunità e i comitati
paritetici sul fenomeno del mobbing, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi
relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni;

Considerato che questa Amministrazione ha avviato la procedura per la costituzione ed attivazione del CUG;

Con la presente si chiede a ciascuna Organizzazione Sindacale in indirizzo, la designazione di n. I componente
interno ali' Amministrazione quale "titolare" e di n. 1 quale "supplente".
Al fine di procedere celermente alla costituzione dell'organismo in oggetto, si richiede di voler designare i Vostri
rappresentanti comunicando i nominativi, entro il giorno 5 dicembre 2014.
Per eventuali informazioni, si specifica che sul sito del comune www.comunc-gonnosno.or.it. è stata dedicata una
sezione apposita nella home page, contenente la delibera di GC. n. 84\2014 relativa all'istituzione del CUG e la
determina del Segretario n. 1\2014 relativa all'avvio della procedura in oggetto.
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