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    Informativa n. 102                                          Roma, 25 maggio 2012

     Oggetto: Costituzione CUG

    Si pubblica nota prot. n. 260_GIUS_2012 del 25 maggio 2012 inviata dalla FLP al
Ministro della Giustizia, al Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria e ad
Direttore Generale del Personale e della Formazione del DOG in merito
all’argomento in oggetto.
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Prot. n. 260_GIUS_2012                 Roma, 25.05.2012

                                                                                                    All’ On. Ministro della
Giustizia

Al Capo Dipartimento O.G

                                                                                                                   Al Direttore
Generale del Personale e della Formazione

OGGETTO: costituzione del CUG.

La costituzione del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione
del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, rappresenta un adempimento
obbligatorio per le pubbliche amministrazioni che recepisce i principi enunciati della
legislazione comunitaria circa l’ ampliamento delle garanzie da rivolgere oltre che alle
discriminazioni legate al genere, anche ad ogni altra forma di discriminazione , diretta o
indiretta, che possa discendere dai diversi fattori di rischio legate alle condizioni di lavoro.
Il CUG e’ titolare di importanti funzioni di ricerca, proposte e verifica nella valorizzazione
del benessere sui luoghi di lavoro, nelle attività volte a favorire le pari opportunita’ fra
donne e uomini, nella repressione di fenomeni di emarginazione o svalutazione dell’
attivita’ dei lavoratori.
L’ art. 21 della L. 183/2010 prevede che entro 120 giorni dall’ entrata in vigore di questa
legge, deve essere costituito il Comitato Unico di Garanzia. La  mancata costituzione del
CUG, comporta la responsabilità dei Dirigenti incaricati della gestione del personale e
nonostante le raccomandazioni fornite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e le
raccomandazioni contenute nella Direttiva del 4/3/2011 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.
134 del  ‘ 11/6/2011, codesta Amministrazione non ha ancora provveduto a tale
costituzione, come invece altri Ministeri hanno gia’ fatto.

Per quanto sopra, la scrivente O.S. chiede  di provvedere alla immediata costituzione del
CUG

Si resta in attesa di cortese riscontro e si porgono cordiali saluti.

       Il Coordinatore Generale FLP Giustizia
          (Piero Piazza)
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