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COMITATO UNICO DI GARANZIA

REGOLAMENTO
OPERATIVO
DEL COMITATOUNICODI GARANZIA
ll presenteregolamento
del
operativoprendeatto del "Regolamento
di istituzionee funzionamento
Comitatounico di Garanzia(CUG)per le pari opportuniti,la valorizzazione
del benesseredi chi
(detiberanumero303 del 20 maggio2011),d'ora in poi indicato
lavorae controle discriminazioni"
come Regolamento
Generale,allo scopodi precisare,chiarificare
e integrarealcunipassaggidello
stessosullabasedelleindicazioni
raccolte
nel corsodelleprimeriunionidel CUG.
Punto 1: Compitidel comitato(vediart.5del Regolamento
Generale)
a) Propositivi
a riguardo:
. Predisposizione
di pianie azionipositiveper assicurarel'eguaglianza
sostanzialesul
lavorodi uominie donne,
. Promozionee\o potenziamentodi ogni iniziativaatta ad attuare politiche di
conciliazionevita privata\lavoro
con indaginiconoscitive,analisi,report, ricerche,
adozionedi modellie prassigii sperimentate
in altreaziendepubblicheo private.
. Promuoveindagini,studi, seminarianche in collaborazione
con altri Enti, lstitutie
Comitati aventi analoghe finafiti (vedi art. 17 del Regofamento Generale);
pubblicizzazione
periodicadelleindaginie dei risultatiemersi.
. Acguisizionedelfe conoscenzeed esperienze,nonch6 altri elementidocumentali,
tecnicie statisticisui problemidi pariopportunitie sullepossibilisoluzioniadottateda
altreamministrazioni
o enti.
. Realizzazione
per rimuovere
di iniziative
voltea dareattuazione
a direttivecomunitarie
i comportamenti
queffidellemolestiesessuali.
lesividellelibertipersonali,
ivi compresi
. Realizzazione
quali indaginidi clima,codicietici e di condotta,idoneia
di interventi,
prevenire
o rimuovere
situazioni
violenzemorali
di discriminazione,
molestiesessuali,
o psicologiche,
mobbing.
. Acquisizionedi elementiutili al CUG in relazionealla tematicadei rischi, in
del SPP o il
collaborazione
ed in particofare
con l'amministrazione
con il responsabile
medicocompetente,
in un otticadi genere.
b) Consultivimediantela formulazionedi pareri preventivinon vincolantialle decisioni
dell'Amministrazione
su:
. Materiedi particolarerilevanzaper il benesserepsicofisicosecondoquantoprevisto
dallelineeguidaP C.M.del 41312011.
c) Verificasu:
o Risultati
delleazioni,progettie buonepratichein materiadi pariopportuniti
. Esiti delle valutazionee delle azioni di promozionedel benessereorganizzativo
e
prevenzione
del disagiolavorativo.
. Esitidelle azionidi sensibilizzazione,
prevenzione
e contrastodelle violenze,morali,
psicologiche,
molestiesessualie costrittivitiorganizzativa.
. Assenzadi ogniformadi discriminazione,
in baseal genere,all'eta,
direttao indiretta,
all'orientamento
sessuale,alla razza, alla disabilitd,religione,alla lingua, nelle
progressione
professionale,
di
condizionidi lavoro,nellaformazione\aggiornamento
carrierae sicurezza.
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Generale)
Punto 2: Convocazioni(vediart.7 del Regolamento
di almeno10 giomiperla
vieneindicatoun preavviso
la massimaparlecipazione
Al finedi consentire
ogniqualvoltasia
convocazionedel CUG. ll Presidenteconvocail Comitatoin via straordinaria
vieneeffettuata
straordinaria
effettivi;
la convocazione
richiestoda almenoil 50% dei suoicomponenti
almeno48 ore prima.
di quellaordinaria,
con le medesime
modalita
Generale)
Punto3: Modalitadi funzionamento(vediart.8del Regolamento
(5}o/o+1) dei componenti
del CUG.
Le riunionisonovalidecon la presenzadellamaggioranza
Generale)
Punto 4: Relazioneannuale(vediarl.12del Regolamento
ll CUG utilizzerdle risorsemesse a disposizionedalla DirezioneStrategicaAziendale,oltre ai
previstida leggi o derivantida contributierogatida soggettidi dirittopubblicoe/o
finanziamenti
privato.
di massimae un pianofinanziario
Nel mesedi ottobredi ognianno il CUG approvaun programma
relativamente
alleattivitida svolgereper l'annosuccessivo.
Punto4: Dimissionie/o decadenzadei componenti(vediart.10 del Regolamento
Generale)
e, per i componenti
designati
del CUG cessadallacaricain casodi dimissioni
Ciascuncomponente
di lavoro,
in casodi cessazione
del rapporto
dall'amministrazione,
dei componenti,il Comitatosi intende
In caso di dimissionicontemporanee
della maggioranza
per gli opportuni
decaduto. I relativi atti dovranno essere trasmessi alf'Amministrazione
provvedimenti.
ll CUGdecadutoa causadelledimissioni
dellamaggioranza
dei suoicomponenti
continuaa svolgere
le suefunzionisinoallacostituzione
del nuovoCUGper un periodonon superioreai 3 mesi.
Punto 5. Procedureinformalie formali da attivare(vediart. 15 e 16 del Regolamento
Generale).
dellemodalitAprevistedai due articolidel Regolamento
Si procedecon la sperimentazione
Generale
e ci si riservadi individuarepercorsialtemativicircale modalitadi raccoltadelle segnalazioni,
che
del CUG.
attualmente
vengonoindirizzate
al Presidente

Approvatodal CUG in data 1211212011
ll Presidente
Dott.GiorgioDe lsabella
'

Visto
DirettoreGenerale
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