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AVVISO INTERNO 

PER IL RINNOVO  DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE 

DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI (CUG) 

Visto l’art. 57 del DLGS 165/2001come modificato ed integrato dall’art.21 della legge 183/2010; 

Vista la Direttiva  del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 2/2019;  

Vista la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4/38/2011; 

Considerato  che il CUG di precedente nomina ha concluso il suo mandato  e che si rende necessario il 

rinnovo dei componenti e del Presidente; 

Considerato che il  CUG ha composizione paritetica, ed è formato da componenti designati da ciascuna delle 
OO.SS. rappresentative e da un pari numero di rappresentanti dell’Amministrazione, nonché da altrettanti 
componenti supplenti, assicurando la presenza paritaria di entrambi i generi; 

Ritenuto necessario  la individuazione di numero 5 Componenti e 5 supplenti, l’Arpacal, deve designare i 

componenti – di parte datoriale – del C.U.G.;  

 
A tal fine è indetto avviso di manifestazione di interesse rivolto a tutto il personale dell’Azienda. 

 
 

REQUISITI DI ACCESSO: 
 
Possono presentare domanda tutti i dipendenti a tempo indeterminato di Arpa Calabria  di qualunque ruolo e 
profilo, in servizio alla data di emissione del presente avviso. 

 
REQUISITI PREFERENZIALI: 
 
Costituiranno elementi preferenziali il possesso di adeguate conoscenze nelle materie del CUG e/o 
nell’ambito delle pari opportunità, mobbing, contrasto alle discriminazioni, rilevabili attraverso il percorso 
formativo o professionale. 

 
INCOMPATIBILITA’ 
 
Non possono far parte del CUG, né come titolari né come supplenti di nomina datoriale, i dipendenti che 
ricoprano l’incarico di rappresentante sindacale. 
All'esito della selezione la/il dipendente prescelta/o che si trovasse in una condizione di incompatibilità dovrà 
effettuare una scelta tra le due funzioni. 

 
DOMANDA DI AMMISSIONE 
 
I dipendenti interessati dovranno presentare la domanda di ammissione compilando l’apposito modulo 
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allegato al presente avviso,  entro e non oltre il 23 marzo 2022. 
La domanda dovrà essere inviata all’indirizzo email della  Direzione Generale: 
direzionegenerale@arpacal.it indicando nell’oggetto della email la dicitura “Nomina CUG” dovrà contenere: 

- curriculum formativo e professionale, già predisposto in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 
28.12.2000 n. 445, artt. 46 e 47. 

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016, i dati personali saranno trattati dall’Agenzia, Titolare del 
trattamento, con sistemi sicuri informatici e/o cartacei esclusivamente per le finalità correlate 
all’adempimento dell’avviso in questione. I dati conferiti saranno conservati per il tempo previsto dalle 
normative vigenti in materia di conservazione degli atti della pubblica amministrazione e di sicurezza. 
 
SELEZIONE, CONFERIMENTO E DURATA DEGLI INCARICHI 
 
Alla individuazione dei candidati ammissibili si procederà sulla base dei requisiti posseduti. 
Le domande verranno vagliate dal Direttore Generale che procederà alla nomina dei componenti titolari e 
supplenti.  
La durata dell’incarico è pari a quattro anni. 
La partecipazione dei componenti alle riunioni del Comitato è gratuita poiché le ore prestate per le sedute e 
per le attività sono considerate a tutti gli effetti orario di servizio. 

 
 
 

Il Direttore Generale 
 Dott. Domenico Pappaterra  
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