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

lavora e contro le discriminazioni – CUG 

 

1 

 

D.R. 49 del 04.02.2016 

      Il Rettore 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Teramo, in particolare l’art. 33 e l’articolo 17, lettera c); 

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche; 

VISTO il D.Lgs. 11 aprile 2006, n.198, Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma 

dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246; 

VISTA la Direttiva 4 marzo 2010, 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"; 

VISTA la Direttiva 23 maggio 2007, misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne 

nelle amministrazioni pubbliche; 

TENUTO CONTO del parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione del 27 gennaio 

2016 e dell’approvazione del Senato Accademico espressa in pari data; 

RITENUTO di dover dar seguito a quanto deliberato; 

EMANA

EMANAEMANA

EMANA 

  

 

Il seguente  
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Art. 1 - Oggetto 

Il presente regolamento disciplina le modalità di funzionamento del Comitato Unico di Garanzia per le pari 

opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni dell’Università degli Studi di 

Teramo, di seguito CUG o Comitato, istituito ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. c), della Legge 183/2010 e 

dell’art. 33 dello Statuto e dell’art. 23 del Regolamento Generale di Ateneo. 

Art. 2 - Finalità 

Il CUG si prefigge lo scopo di raggiungere gli obiettivi previsti nella Direttiva della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri Direttiva del 4 marzo 2011, di seguito Direttiva, “Linee guida sulle modalità̀ di funzionamento dei 

“Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 

discriminazioni” (art. 21, legge 4 novembre 2010, n. 183):  

1. Assicurare, nell'ambito del lavoro pubblico, parità̀ e pari opportunità̀ di genere, rafforzando la tutela dei 

lavoratori e delle lavoratrici e garantendo l'assenza di qualunque forma di violenza morale o psicologica e di 

discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età̀, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine 

etnica, alla disabilita, alla religione e alla lingua.  

2. Favorire l'ottimizzazione della produttività̀ del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni 

lavorative, anche attraverso la realizzazione di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi 

di pari opportunità̀, di benessere organizzativo e di contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di 

violenza morale o psichica nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici.  

3. Razionalizzare e rendere efficiente ed efficace l'organizzazione della Pubblica Amministrazione anche in 

materia di pari opportunità̀, contrasto alle discriminazioni e benessere dei lavoratori e delle lavoratrici. 

Art. 3 - Composizione e durata  

Il CUG è nominato con decreto del Rettore composto da componenti designati da ciascuna delle 
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organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di 

rappresentanti dell’amministrazione, nonché da altrettanti componenti supplenti. 

Le/ i componenti del CUG sono considerati in servizio a tutti gli effetti nello svolgimento delle proprie 

funzioni. 

Le/ i componenti del CUG rimangono in carica tre anni e comunque fino alla nomina del nuovo organo. Gli 

incarichi possono essere rinnovati una sola volta. 

La/il Presidente del CUG è designato nell’ambito dello stesso a maggioranza assoluta dei componenti 

effettivi del Comitato. 

Ciascun componente del CUG, così come la/il Presidente, cessa dalla carica al verificarsi di una delle seguenti 

ipotesi: 

1) cessazione dal rapporto di lavoro o revoca dell’incarico sindacale; 

2) assenza senza giustificato motivo ad almeno tre riunioni; 

3) dimissioni volontarie, opportunamente motivate, da presentare per iscritto al CUG e al Rettore. 

Art. 4 – Compiti 

Il CUG opera in stretto raccordo con l’Amministrazione e con il Delegato alle Pari Opportunità dell’Università 

e esercita i compiti di seguito indicati. 

Propositivi su: 

- predisposizione di piani di azioni positive, per favorire l’uguaglianza sostanziale sul lavoro fra uomini e 

donne, 

- promozione di iniziative dirette ad attuare politiche di conciliazione vita privata/lavoro e quanto necessario 

per consentire la diffusione della cultura delle pari opportunità, 

- temi che rientrano nella propria competenza ai fini della contrattazione integrativa, 

- iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l’affermazione sul lavoro della pari dignità delle 

persone, 

- diffusione delle conoscenze ed esperienze, nonché di altri elementi informativi, documentali e statistici sui 

problemi delle pari opportunità e sulle soluzioni adottate da altre Amministrazioni, 

- azioni atte a favorire condizioni di benessere lavorativo, 

- azioni positive, interventi e progetti, quali indagini di clima, codici etici e di condotta, idonei a prevenire o 

rimuovere situazioni di discriminazioni o violenze sessuali, morali o psicologiche – mobbing. 
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Consultivi, formulando pareri su:  

- progetti di riorganizzazione dell’amministrazione, 

- orari di lavoro, forme di flessibilità lavorativa, 

- criteri di valutazione del personale, 

- contrattazione integrativa sui temi che rientrano nelle proprie competenze. 

Di verifica su: 

- risultati delle azioni positive, dei progetti e delle buone pratiche in materia di pari opportunità, 

- esiti delle azioni di promozione del benessere organizzativo e prevenzione del disagio lavorativo, 

- esiti delle azioni di contrasto alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro – mobbing, 

- assenza di ogni forma di discriminazione relativa al genere, all’età, all’orientamento sessuale, alla razza, 

all’origine etnica, alla disabilità, alla religione, alla lingua, nell’accesso, nelle condizioni di lavoro, nella 

formazione professionale, promozione negli avanzamenti di carriera, nella sicurezza sul lavoro. 

Il CUG redige, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione sulla situazione del personale amministrativo 

dell’Università degli Studi di Teramo, riferita all’anno precedente, riguardante l’attuazione dei principi di 

parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e 

psicologiche nei luoghi di lavoro e al mobbing. La relazione viene inviata al Rettore, al suo Delegato in 

materia di pari opportunità e al Direttore Generale che la trasmettono agli Organi di Governo. 

 

Art. 5 – Funzionamento  

Il CUG si riunisce almeno tre volte all’anno, su convocazione della/del Presidente e/o su richiesta di ameno 

un terzo dei componenti effettivi e, comunque, almeno ogni due mesi. La convocazione con l’ordine del 

giorno viene inviata a tutti i componenti, titolari e supplenti, per e-mail con un anticipo di almeno una 

settimana, salvo urgenze. 

Qualora il componente effettivo sia impossibilitato alla partecipazione deve darne tempestiva 

comunicazione via e-mail alla /al Presidente entro tre giorni lavorativi dalla data della seduta. 

Il CUG può validamente deliberare quando siano presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. 

Le decisioni vengono assunte con la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità le decisioni sono 

approvate con il voto favorevole della/del Presidente. 

Di ciascuna seduta viene redatto apposito verbale. All’inizio di ogni seduta è approvato il verbale della 

seduta precedente che sarà pubblicato, nel rispetto delle norme vigenti sulla trasparenza e pubblicità, in 
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apposita sezione sul sito di ateneo aggiornata dal Comitato stesso. 

 

Art. 6 – Strumenti di funzionamento e risorse 

L’amministrazione, alla luce delle previsioni contenute nella Direttiva, garantisce al CUG: 

-un locale dove poter svolgere le proprie attività, 

-gli strumenti e le attrezzature per il proprio funzionamento, 

-la collaborazione degli uffici dell’ateneo, per il supporto necessario per la più efficace,  

-le risorse necessarie al suo funzionamento. 

Art. 7 – CUG e contrattazione integrativa 

L’ufficio competente è tenuto ad inviare al CUG l’ordine del giorno della contrattazione integrativa e uno o 

più componenti del CUG potranno partecipare alle sessioni in ragione delle materia di competenza dello 

stesso. 

Art. 8 – Trattamento dei dati personali  

Le informazioni e i documenti assunti dal CUG nel corso dei suoi lavori devono essere utilizzati nel rispetto 

delle norme contenute nel Codice per la protezione dei dati personali nel rispetto della vigente normativa in 

materia. 

Art. 9 – Disposizioni finali 

Il presente Regolamento entra in vigore ai sensi dell’art. 33 dello Statuto di Ateneo a partire dalla data di 

pubblicazione. 

Da tale data, ogni precedente disposizione regolamentare interna si intende abrogata (Regolamento del 

Comitato per le Pari Opportunità dell'Università degli Studi di Teramo e Regolamento elezione 

rappresentanze Comitato Pari Opportunità dell'Università degli Studi di Teramo). 

 

 

          Il Rettore 

         F.to. Prof.   Luciano D’AMICO 

 


