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23/03/2011 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Vista la direttiva firmata in data 04/03/2011 dai Ministri della Funzione Pubblica e 

delle Pari Opportunità concernente le 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”, da istituire ai sensi dell’art. 21 della L. 4 novembre 

2010, n. 183, che ha sostituito l'art. 57 del d.lgs. 165/2001; 

 

Verificato che si rende necessario costituire, senza nuovi o maggiori oneri per la 

finanza pubblica, il Comitato di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 

benessere di chi lavora e contro le discriminazioni e che tale Comitato assorbirà le funzioni 

che la legge e i contratti collettivi attribuiscono ai Comitati per le Pari Opportunità e ai 

Comitati paritetici sul fenomeno del mobbing; 

 

Considerato che il Comitato di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 

benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (da qui abbreviato con l’acronimo CUG) 

sarà unico e includerà le rappresentanze sia del personale dirigente, che del personale non 

dirigente; 

 

Dato atto che il numero dei componenti del Comitato unico di garanzia per le pari 

opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ha 



 

 

Pagina 2 di 3 

composizione paritetica come stabilito dall’art. 57 del D.Lgs. 165/2001, come modificato 

dall'art. 21 della L. 183/2010, 

Preso atto che il sopra citato CUG deve essere formato da componenti designati da 

ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi  degli artt. 40 e 43 del 

d.lgs. 165/2001, e da un pari numero di rappresentanti dell’Amministrazione in modo da 

assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi e che il presidente del 

Comitato unico di garanzia è designato dall’Amministrazione; 

 

Visti gli artt. 1, 7, e 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 –“Norme 

generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 

Visto l’art. 21 della legge 4 novembre 2010, n. 183 recante semplificazioni e 

razionalizzazioni in tema di pari opportunità, benessere di chi lavora e assenza di 

discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche; 

 

Visto il vigente Statuto dell’A.S.P., approvato da ultimo con deliberazione CDA n. 22 

del 01/07/2009, vistato dalla Giunta Regionale competente per materia Direzione Generale 

Famiglia e Solidarietà Sociale in data 21/07/2009: 

 

Visto il vigente “Regolamento di Organizzazione e Contabilità” dell’A.S.P.; 

 

D E T E R M I N A 

1) Di avviare, ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato 

dall’art. 21 della Legge 4 novembre 2010, n. 183, le procedure necessarie per la 

costituzione del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 

benessere di chi lavora e contro le discriminazioni; 

 

2) Di rinviare a successivo provvedimento la nomina dei componenti e la costituzione del 
Comitato; 

 

3) Di adeguare il funzionamento del CUG alle linee guida di cui al comma 04, art. 57, del 
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’art. 21, comma 1, lett. c), della Legge 

4 novembre 2010, n. 183; 

 

 

Il Direttore  Generale 

 Dott. ssa Maria Rosa Bruno 
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Ai sensi dell’art. 10 – comma 1 - del vigente Regolamento di Organizzazione e Contabilità 

dell’A.S.P., il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed, ai soli fini della 

pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata in copia all’Albo 

dell’A.S.P. per 15 giorni consecutivi decorrenti dalla data odierna. 

Lodi 

  

                                                                         La Responsabile U.O. Affari Generali 

             Dott.ssa Ilaria Soresini 
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