
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N ° 338 del 29.7.2015 

Costituzione "Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, la valorizzazione 
del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" (art. 21 L. 183/2010). 

___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
RICHIAMATA 
la Delibera del Consiglio di Amministrazione n° 506  del 28/4/1993 con la quale, in 
attuazione del Decreto Legislativo 29/93, artt. 15 e 16 sulla distinzione tra poteri di 
indirizzo e poteri gestionali, questi ultimi sono attribuiti ai dirigenti ed in particolare al 
Coordinatore Generale, quando non siano stati definiti di competenza specifica dei 
Coordinatori di Settore; 
 
VISTI 
- l’art. 21 della Legge 04/11/2010 n. 183 che prevede, fra le altre cose, che le 
Pubbliche Amministrazioni costituiscano, al proprio interno e 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”; - la direttiva 
emanata dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Dipartimento per le Pari 
Opportunità; 
 
RITENUTO 
- di dover procedere alla costituzione del CUG così come dettato dalla direttiva del 
04/03/2011 al punto 3.1e ai sensi dell’articolo 57 del D.Lgs. 165/2001 come novellato 
dall’art. 21 della Legge 183/2010; 
 

D I S P O N E 
 
- la narrativa in premessa forma parte integrante della presente disposizione; 
 
- di istituire il Comitato Unico di Garanzia (CUG), come segue: 
 
� n. 4 componenti effettivi e altrettanti supplenti in rappresentanza 
dell’Amministrazione di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dal Direttore 
Generale; 
 
� n. 4 componente effettivi e altrettanti supplenti in rappresentanza delle OO.SS. 
maggiormente rappresentativi ai sensi degli artt. 40 e 43 del D.Lgs. 165/2001; 
 
- di demandare all’Ufficio Personale gli adempimenti relativi all’avviso di interpello per 
la raccolta delle candidature dei dipendenti interessati a far parte del CUG, nonché 
della richiesta formale alle OO.SS. di designazione dei propri rappresentanti; 
 
- Il Direttore Generale procederà alla nomina, previo esame delle candidature, anche 
nel caso  non  fossero in un numero sufficiente e con un incarico a 4 anni con 
possibilità di un unico rinnovo; 
 
-  di dare atto che il CUG, entro 60 giorni dalla costituzione, provvederà all’adozione 
del Regolamento per le modalità di funzionamento; 



 
- di inviare copia della presente al Commissario Straordinario per la successiva 
ratifica. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
ing. Antonio GUASTAFERRO 
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