
CUG - Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere 
di chi lavora e contro le discriminazioni 

Interpello per il Presidente e per i  nuovi componenti di parte pubblica 
In  applicazione delle disposizioni di cui all’art. 21, legge 4 novembre 2010, n. 183, dell’art 
3.1.1 “Costituzione e durata del mandato”, della Direttiva 4 marzo 2011 recante Linee 
guida sulle modalità di funzionamento dei “Comitati unici di garanzia per le pari 
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”, 
nonché dell’art. 4, “Durata in carica”,  del Regolamento di funzionamento del Comitato 
unico di garanzia della PCM, adottato con DSG del 21 dicembre 2012, occorre procedere 
alla nomina dei nuovi componenti del Comitato stesso, costituito con DSG del 30 marzo 
2012.  
A tal fine si pubblica la presente richiesta di interpello, con carattere d’urgenza, finalizzata 
all’individuazione del/della presidente, di n. 10 componenti effettivi e n. 10 componenti 
supplenti, appartenenti ai ruoli della PCM (dirigenti e non dirigenti): 
La complessità dei compiti demandati al CUG richiede che i/le componenti 
effettivi/supplenti siano dotati/e  di requisiti di professionalità, esperienza, attitudine, 
anche maturati in organismi analoghi. Gli interessati, pertanto, devono possedere: 

• adeguate conoscenze nelle materie di competenza del CUG; 
• 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. 
 
Il/La Presidente, dei ruoli dirigenziali della PCM, deve possedere tutti i requisiti sopra 
indicati oltre ad elevate capacità organizzative e comprovata esperienza maturata anche in 
analoghi organismi o nell’esercizio di funzioni di organizzazione e gestione del personale. 
Gli interessati dovranno presentare istanza entro il 25 luglio 2016 e inviare il proprio 
curriculum, redatto secondo i modelli allegati * al  seguente indirizzo di posta elettronica: 
upfs@governo.it  
Le candidature saranno successivamente sottoposte al Segretario generale e, in base a 
quanto disposto dalla Direttiva 4 marzo 2011, recante Linee guida sulle modalità di 
funzionamento dei “Comitati unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”, potranno essere anche previsti 
colloqui con i/le candidati/e. 
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