
 

AVVISO INTERNO 
 

AVVISO DI INTERPELLO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DELL’A.P.S.P. ISTITUTO 
MARIA REDDITI 

PER L'INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEL CUG (COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE 
PARI OPPORTUNITA', LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE     DI CHI LAVORA E CONTRO LE 

DISCRIMINAZIONI) 
 

IL DIRETTORE 
 

Visto l'art.57 del Dlgs n. 165/2001, come modificato ed integrato dell'art. 21 delle Legge 183/2010 
“Misure atte a garantire pari opportunità, benessere di chi lavora e assenza di discriminazioni nelle 
Amministrazioni Pubbliche”, che disciplina la costituzione del Comitato Unico di Garanzia il quale 
riunisce le competenze del Comitato per le Pari Opportunità e del Comitato paritetico sul fenomeno 
del mobbing; 

 

Vista la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione e del Ministro per le 
Pari Opportunità recante data 04.03.2011 ed oggetto “Linee guida per le 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 Deliberazione C.d.A. n. 24 del 06/09/2022 con cui, tra l’altro, sono state approvate le linee 
di indirizzo per la costituzione del Comitato Unico di Garanzia;  

 

Visto che con note n. 764 del 12/10/22 e n. 835 del 14/11/22 le OO.SS. maggiormente 
rappresentative di questo Ente, hanno fatto pervenire le proprie designazioni dei componenti CUG 
che risultano complessivamente essere n. 2 titolari e n. 2 sostituti; 

 
Considerato che l’Ente deve provvedere a nominare n. 2  componenti  titolari del CUG e n. 2 
componenti sostitutivi,  tra i dipendenti dell’Ente . 
 

 CHIEDE 
 

A tutti i dipendenti a tempo indeterminato dell’APSP Istituto Maria Redditi  di far pervenire la 
propria disponibilità per la nomina a componente del Comitato Unico di Garanzia per le pari 
opportunità, la valutazione del benessere di chi lavora contro le discriminazioni con funzioni di 
promozione e di veridica del rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione per donne 
ed uomini nel lavoro, affinché sia nominato il Comitato Unico di Garanzia, composto oltre che dai 
candidati già nominati dalle OO.SS., da :  

 
- N.  2 componenti titolari, di cui 1 uomo e 1 donna (da scegliere tra i dipendenti secondo i 

requisiti di cui sotto); 
- N.  2 componenti sostitutivi, di cui 1 uomo e 1 donna (da scegliere tra i dipendenti secondo i 

requisiti di cui sotto); 



 

REQUISITI DI AMMISSIONE 
Possono presentare la candidatura i dipendenti dell’APSP Istituto Maria Redditi che ritengono di 
essere in possesso, in via preferenziale, dei seguenti requisiti: 

 

⚫ 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; 
⚫ attitudini, intendendo per tali le caratteristiche personali, relazionali e motivazionali. 

 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
I soggetti interessati a presentare la propria candidatura dovranno far pervenire apposita istanza 
compilando lo schema allegato al presente avviso entro e non oltre Lunedi 28 novembre ore 
13.00 
con le seguenti modalità: 

 
- Consegna diretta agli Uffici Amministrativi dell’APSP Istituto Maria Redditi, via Costarella 

214/A, Sinalunga; 
- tramite posta elettronica certificata all'indirizzo pec:  istitutoredditi@pec.it  

 

Nelle domande di partecipazione gli aspiranti devono dichiarare: 
1. Nome e Cognome, luogo e data di nascita, residenza ed eventuale diverso recapito 
2. La mancanza di condanne penali, di interdizione, di misure restrittive della libertà 

personale e di procedimenti penali in corso; 
3. Curriculum Vitae, debitamente sottoscritto; 

 

Tutti i dati trasmessi dai candidati mediante l'istanza di partecipazione saranno trattati 
esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti 
di nomina. 

 

Il presente avviso è pubblicato all'albo pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale dell'Ente 
www.istitutoredditi.it e diffuso ai dipendenti.  

 

Qualora non siano presentate sufficienti candidature, l’Amministrazione si riserva la facoltà di 
segnalare i propri nominativi rappresentanti. 

 
Sinalunga,  23/11/2022 
 

f.to Il Direttore  
Dr. Paolo Franchi 
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