Al Personale dipendente della
Società della Salute Senese
SEDE

Oggetto: Avviso di interpello per la costituzione del Comitato Unico di Garanzia per le pari
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni.
In attuazione della deliberazione di Giunta Esecutiva n.20 del 30/10/2019 con cui è stato
approvato il Piano delle Azioni Positive per il Triennio 2019/2021, al fine di avviare il
procedimento di costituzione del Comitato Unico di Garanzia, si procede all'acquisizione
delle dichiarazioni di disponibilità a svolgere l'incarico di componente del CUG mediante la
pubblicazione del presente interpello rivolto a tutto il personale dipendente della SdSS e
secondo

le

indicazioni

contenute

nella

direttiva

del

Ministro

per

la

Pubblica

amministrazione e l'innovazione ed il Ministero per le pari opportunità;
Obiettivi principali del CUG sono:


assicurare nell'ambito del lavoro pubblico la parità e le pari opportunità di genere,
rafforzando la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici;



garantire l'assenza di qualunque forma di violenza morale e psicologica di
discriminazione diretta o indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento
sessuale, alla razza;



favorire l'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando
l'efficienza delle prestazioni lavorative, anche attraverso la realizzazione di un
ambiente di lavoro caratterizzato dal controllo di qualsiasi forma di discriminazione.

Il CUG è composto da:


n. 1 rappresentante effettivo e n.1 rappresentante supplente, designati da ciascuna
delle Organizzazioni Sindacali rappresentative ai sensi degli artt. 40 e 43 del D.Lgs.
165/2001;



rappresentati della SdSS pari al numero di rappresentanti designati dalle
Organizzazioni Sindacali.

Il CUG si intende costituito e può operare ove sia stata nominata la metà più uno dei
componenti previsti. I componenti restano in carica per 4 anni e possono essere rinnovati
una sola volta.
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Il Presidente del CUG sarà scelto, come previsto dalla direttiva, tra i dipendenti della SdSS
e dovrà essere in possesso di elevate capacità organizzative e comprovata esperienza
maturata in analoghi organismi o nell'esercizio di funzioni di organizzazione e gestione del
personale, nonché di tutti i requisiti sotto elencati.
Si invitano, pertanto, tutti i dipendenti interessati, ad inoltrare la propria dichiarazione di
disponibilità a ricoprire tale incarico, a titolo gratuito, corredata del curriculum formativo e
professionale entro il 28/02/2020 mediante consegna all'Ufficio Protocollo.
La dichiarazione dovrà essere redatta per iscritto in forma libera e debitamente
sottoscritta.
I candidati dovranno essere in possesso di requisiti di professionalità, esperienza,
attitudine, anche maturati in organismi analoghi, nonché di:


adeguate conoscenze nelle materie di competenza del CUG;



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.

All'individuazione dei candidati da nominare si procederà sulla base dei requisiti posseduti
dai medesimi.
Al fine di assicurare la pubblicità e la trasparenza, il presente atto di interpello, viene reso
noto anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale.

Siena, 18/02/2020

Il Direttore
Dr. Marco Picciolini
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