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A.R.P.A.M.
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELLE MARCHE
Via Ruggeri 5 – 60131 Ancona

AVVISO
per il rinnovo del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, il
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ( CUG). Individuazione dei
componenti.

(Art. 21 legge 4 novembre 2010 n.183)
Visto l’art. 57 del D. Lgs.vo n. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche) così come novellato dall’art. 21 della L.
n. 183/2010, che prevede la costituzione nelle pubbliche amministrazioni dei Comitati Unici
di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro
le discriminazioni;
Vista la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4.03.2011 “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” di seguito indicato
con l’acronimo CUG;
Considerato che il CUG di precedente nomina ha concluso il suo quadriennale mandato
e che si rende necessario il rinnovo dei Componenti e del Presidente per poter dare
seguito e continuità agli adempimenti relativi al Piano Triennale di Azioni Positive 20212023 approvato con determina n. 173/DG del 30.12.2020 e che tuttora il predetto CUG
continua a svolgere le funzioni fino a nomina di nuovo CUG, così come definito nel
Regolamento di funzionamento approvato con determina 47/DG del 10/04/2013;
Considerato che ai sensi del Regolamento il CUG è un organismo paritetico che si
compone complessivamente di un numero di componenti titolari e di relativi supplenti in
correlazione al numero delle Organizzazioni Sindacali Rappresentative
Ritenuto che per la individuazione di 3 componenti titolari e 3 supplenti in
rappresentanza di questa Agenzia possa essere espletata una selezione all’interno del
proprio organico finalizzata alla designazione
SI RENDE NOTO
Che è emanato il seguente avviso per la individuazione dei componenti scelti
dall’Amministrazione
I componenti, scelti dall’amministrazione, devono avere requisiti di professionalità,
esperienza, attitudine, anche maturati in organismi analoghi, nel rispetto dell’art. 3.1.3
Direttiva PCM del 4 marzo 2011.

REQUISITI
Il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
-

dipendente a tempo indeterminato di ARPA Marche;
adeguata conoscenza delle materie di competenza del CUG;
adeguata esperienza, 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.

Chi fosse interessato a candidarsi dovrà inviare, entro e non oltre le ore 12:00 del
28 febbraio 2022, la domanda compilata e il proprio curriculum vitae redatto in formato
europeo dichiarando la presa visione del bando e l’autorizzazione al trattamento dei dati
personali, come da modello allegato. La domanda dovrà essere inviata all’indirizzo email dg.arpam@ambiente.marche.it indicando nell’oggetto della e-mail la seguente
dicitura: “Nomina CUG”.
ESPLETAMENTO DELLA SELEZIONE
Alla individuazione dei candidati ammissibili si procederà sulla base dei requisiti posseduti
e di un successivo colloquio motivazionale.
La Commissione preposta alla individuazione degli idonei è costituita dal presidente del
Cug di precedente nomina - o suo delegato - e supportato dalla Consigliera di parità
regionale.
L’elenco degli idonei verrà inviato al Direttore Generale che procederà alla nomina dei 3
componenti titolari e dei 3 supplenti. Tra i titolari verrà individuato il Presidente del CUG
DURATA
La durata dell’incarico è pari a quattro anni.
Si rammenta di dettagliare nel curriculum le conoscenze e le esperienze richieste nel
bando. ARPAM si riserva la facoltà di verificare la veridicità dei titoli e delle esperienze
dichiarate.
Si precisa che la partecipazione alle riunioni del CUG non comporta oneri per
l’Amministrazione
Il Direttore Generale
Dott. Piergiuseppe Mariotti

ARPAM

Al Direttore Generale
SEDE

Oggetto: dichiarazione di disponibilità a ricoprire l’incarico di componente del Comitato Unico di Garanzia

Il/la sottoscritt _ ………………………………………………………………………………… Nato il………………………….. Dipendente
a tempo indeterminato dal ………………………….. in servizio presso il…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................
DICHIARA

La propria disponibilità a ricoprire l’incarico di componente del Comitato Unico di Garanzia

Allega alla presente il proprio curriculum vitae e professionale.

Ancona, ………………………………………..

FIRMA
………………………………………………………………………

