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3° AVVISO DI INTERPELLO 

A tutti i Dipendenti 
SEDE 

 
e p.c. ai Rappresentante delle R.S.U. 

SEDE 
 

Oggetto: 3° Avviso di interpello per l’istituzione del Comitato Unico di Garanzia 

per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e 

contro le discriminazioni (C.U.G.)  

 

In attuazione dell’art. 57 del D. Lgs. n. 165/2001, così come novellato dall’art. 21 della L. n. 

183/2010, il Dipartimento della Funzione Pubblica e il Dipartimento per le Pari Opportunità, 

congiuntamente, hanno emanato la direttiva del 7 marzo 2011, I CUG, Comitati unici di 

Garanzia sono stati istituiti con la legge 4 novembre 2010, n. 183 (c.d. “Collegato Lavoro”) 

che all’art. 21 (che modifica l’art. 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) ha 

disposto, per le Pubbliche Amministrazioni, l’obbligo di costituire, senza nuovi e 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 le pari 

opportunità ed  i Comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione 

della contrattazione collettiva. La Direttiva n. 2 del 2019 “Misure per promuovere le pari 

opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle amministrazioni 

pubbliche" ha aggiornato alcuni degli indirizzi forniti con la direttiva del 4 marzo 2011 sulle 

modalità di funzionamento dei “Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la 

valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”. Il CUG ha compiti 

propositivi, consultivi e di verifica nell’ambito delle “garanzie” (di pari opportunità, 

valorizzazione del benessere lavorativo e contro le discriminazioni). Si occupa quindi di 

proporre e monitorare azioni positive in questi ambiti, supportando l’Amministrazione nella 

loro realizzazione. Ogni dipendente può rivolgersi al CUG sia per avere chiarimenti che 

per fare segnalazioni di cui il CUG tiene conto nel proporre e verificare azioni correttive o 

migliorative di impatto generale. 
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Rilevato che: 

• con proprio avviso di interpello prot. 0033074 del 27 luglio 2022, è stato avviato il 

procedimento di costituzione del “Comitato Unico di Garanzia” richiedendo alle 

OO.SS. competenti la designazione dei componenti rappresentanti (1 

rappresentante effettivo e n. 1 rappresentante supplente). Contestualmente 

dovevano pervenire entro il 16/08/2022 le dichiarazioni di disponibilità da parte dei 

dipendenti interessati per altrettanti componenti (effettivi e supplenti) rappresentanti 

dell’amministrazione stessa, disponibili a svolgere l’incarico di componente del 

CUG. Entro tale termine non sono pervenute dichiarazioni di disponibilità da parte 

dei dipendenti in rappresentanza dell’Amministrazione. 

• con proprio  2° avviso di interpello prot. 0039040 del 2 settembre 2022 è stato 

richiesto alle OO.SS. competenti la designazione dei componenti rappresentanti (1 

rappresentante effettivo e n. 1 rappresentante supplente). Contestualmente alle 

stesse dovevano pervenire, entro il 17/09/2022, le dichiarazioni di disponibilità da 

parte dei dipendenti interessati per altrettanti componenti (effettivi e supplenti) 

rappresentanti dell’amministrazione stessa, disponibili a svolgere l’incarico di 

componente del CUG. Entro tale termine non sono pervenute dichiarazioni di 

disponibilità da parte dei dipendenti in rappresentanza dell’Amministrazione. 

Considerato che tutte le OO.SS. hanno presentato la designazione dei componenti 

rappresentanti (3 rappresentanti effettivi e n. 3 rappresentanti supplenti), si invitano i 

dipendenti/le dipendenti del comune di Lonato del Garda a trasmettere la propria 

dichiarazione di disponibilità a ricoprire tale incarico a titolo gratuito, all’ufficio protocollo 

del Comune, entro e non oltre il 14/10/2022 utilizzando il modello allegato al presente 

avviso.  

I dati personali trasmessi dagli interessati saranno trattati esclusivamente per finalità 

connesse alla gestione della procedura di cui al presente avviso, ai sensi nel rispetto dei 

principi contenuti nel R.UE 679/2016 e ss.mm.ii.  Al fine di assicurare la pubblicità e la 

trasparenza, il presente atto di interpello, viene reso noto mediante pubblicazione sul sito 

istituzionale del Comune www.comune.lonato.bs.it e comunicato ai dipendenti.  

 
Lonato del Garda, lì 27 settembre 2022 

Il Segretario Generale 
(dott.ssa Valeria Ferro) 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del d.lgs. 82/2005 e s.m.i e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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