
 
 

Direzione generale del personale e riforma della Regione 

viale Trieste 190   09123 Cagliari   tel +39 070 606 6010 -  personale@pec.regione.sardegna.it 1/3 

Oggetto: Avviso rivolto al personale dipendente delle Amministrazioni regionali per 

l’acquisizione di manifestazioni di interesse a ricoprire il ruolo di componente 

del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 

benessere di chi lavora e contro le discriminazioni. 

La Direzione generale del Personale e riforma della Regione comunica che è in atto la procedura 

di ricostituzione del «Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 

benessere di chi lavora e contro le discriminazioni» ai sensi dell’art. 21 della legge 4 novembre 

2010 n. 183, che ha modificato l’art. 57 del D.Lgs.165/2001, e della Direttiva del 4 marzo 2011, 

emanata di concerto dal Ministro per la Funzione Pubblica e dal Ministro per le Pari Opportunità e 

avente ad oggetto “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”. 

Il Comitato Unico di Garanzia è diretto a sostituire, unificandoli, i comitati paritetici per le pari 

opportunità e sul fenomeno del mobbing relativi a tutto il personale dipendente, anche con qualifica 

dirigenziale, previsti dai rispettivi contratti collettivi, accorpandone le competenze e assumendone 

tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi o da altre disposizioni. 

Nel rispetto di quanto previsto dalle Linee guida succitate e dal Regolamento del C.U.G. della 

Regione Autonoma della Sardegna, il Comitato Unico di Garanzia deve avere una composizione 

paritetica assicurando la presenza di entrambi i generi; deve essere formato da un numero di 

componenti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel comparto ai 

sensi degli artt. 40 e 43 del D.lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 21 legge 183/2011, e da 

un pari numero di rappresentanti delle Amministrazioni regionali. La composizione attualmente 

prevista è di 9 compenti effettivi ed 9 supplenti per le OO.SS. e altrettanti in rappresentanza delle 

Amministrazioni regionali, cui si aggiunge il Presidente. Il C.U.G. si intende costituito ove sia 

nominata almeno la metà più uno dei/delle componenti previste. 

Pertanto, al fine di addivenire alla ricostituzione del C.U.G., si invita il personale dipendente delle 

Amministrazioni regionali, anche con qualifica dirigenziale, a voler trasmettere, la propria 

manifestazione di interesse a ricoprire il ruolo di componente del C.U.G., compilando il modello 

pubblicato sul sito della Regione Sardegna unitamente al presente Avviso. 

Si sottolinea che per i componenti del C.U.G., ai sensi dell’art. 3.1.3 delle Linee guida sulle 

modalità di funzionamento del Comitato, considerata la complessità del ruolo e dei temi trattati, 

sono richiesti requisiti di professionalità, esperienza, attitudine, anche maturati in organismi 

analoghi, e, pertanto, essi devono possedere:  



 
 

Direzione generale del personale e riforma della Regione 

  2/3 

 adeguate conoscenze nelle materie di competenza del CUG, rilevabili anche attraverso 

formazione specifica;  

 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 esplicitate nella domanda.  

Non possono, altresì, essere designati soggetti che hanno avuto condanne, anche in primo grado, 

per delitti contro la libertà morale (minacce, molestie, atti persecutori) previsti dalla Sezione III del 

codice penale o per più grave reato. 

La domanda deve essere presentata, entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 4 giugno c.a., alla 

Direzione generale del Personale e riforma della Regione, tramite consegna a mani presso l’Urp 

della Direzione generale del personale e riforma della Regione, viale Trieste 190, Cagliari o tramite 

PEC alla casella personale@pec.regione.sardegna.it, indicando nell’oggetto della PEC “Avviso 

per la nomina di componente del CUG”. La data di presentazione   comprovata dalla PEC.  

Nella domanda i candidati devono dichiarare espressamente:  

1. cognome e nome, C.F., data e luogo di nascita;  

2. possesso dei requisiti indicati nel presente avviso; 

3. il proprio interesse a ricoprire il ruolo di componente del C.U.G.; 

4. di non aver riportato condanne, anche in primo grado, ugualmente se sia stata concessa 

amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale o sia intervenuta la prescrizione, e/o procedimenti 

penali eventualmente pendenti per delitti contro la libertà morale (minacce, molestie, atti 

persecutori) previsti dalla Sezione III del codice penale o per più grave reato. 

5. il recapito cui inviare eventuali comunicazioni e anche un recapito telefonico;  

6. di aver preso visione dell’informativa resa ai sensi del Capo III – Diritti dell’interessato, ai sensi 

del Regolamento (EU) 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR) e autorizzare il trattamento dei dati 

personali forniti ai fini della presente procedura.  

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: 

- curriculum formativo e professionale attestante il possesso dei requisiti richiesti nel presente 

avviso; 

- documento di identità in corso di validità (laddove la domanda e la documentazione allegata non 

sia firmata digitalmente); 
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- il “Modello Informativa privacy”, ai sensi del Capo III del Regolamento (EU) 2016/679 del 27 aprile 

2016 (GDPR). 

La domanda e il curriculum formativo e professionale devono essere redatti sotto forma di 

autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con espressa dichiarazione di 

essere consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del 

D.P.R. n. 445/2000 e devono essere debitamente firmati. Il modello “Informativa privacy” deve 

essere debitamente firmato. 

Nelle ipotesi di mancata sottoscrizione della domanda o di uno dei suoi allegati, la manifestazione 

di interesse non sarà presa in considerazione. 

La nomina dei componenti sarà effettuata dal Direttore generale del personale e riforma della 

Regione con propria determinazione a conclusione dell’istruttoria degli uffici sulle candidature 

pervenute. Sarà oggetto di valutazione quanto dichiarato nella domanda e nel curriculum formativo 

e si terrà conto delle attitudini, delle esperienze e delle capacità professionali degli interessati in 

relazione alle funzioni e ai compiti del C.U.G. 

I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Direzione generale del Personale e 

riforma della Regione, per le finalità di cui al presente Avviso.  

Si allega l’informativa, ai sensi del Capo III del Regolamento (EU) 2016/679 del 27 aprile 2016 

(GDPR).  

Il presente Avviso   pubblicato nel sito istituzionale della Regione autonoma della Sardegna.  

 

 
 
 

Il Direttore Generale 
Silvia Cocco 
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