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       Oggetto:  La FLP sollecita all’Amministrazione 
l’immediata convocazione del CUG! 

 
 
    Si pubblica nota prot. n. 457_GIUS_2013 del 01/10/2013, inerente la materia in 
oggetto indicata.  
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Prot. N. 457_GIUS_2013                       Roma 01/10/2013 
 

All' On. Ministro della Giustizia 
Annamaria Cancellieri  

                                                                                                                                                
       Al Capo Dipartimento Organizzazione Giudiziaria 

                                                                                                        Pres. Luigi Birritteri   
                                                                                                                                                

           Al Direttore Generale del Personale  
                                                                                                            e della Formazione 

 Dott.ssa Emilia Fargnoli 
  
OGGETTO: Costituzione CUG e suo funzionamento. 
  
La scrivente O.S. ricorda a tutta l’Amministrazione, ognuno per la sua 
parte, che il Decreto 29/1/13, “istituzione del Comitato Unico di Garanzia 
per le Pari opportunità,” all' art. 4  recita che entro 60 giorni dalla sua 
costituzione, il CUG  si  doti di  un proprio regolamento che ne disciplini 
l' organizzazione ed il funzionamento. 
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto ad oggi, non sono  
mai state indette delle riunioni con i relativi componenti del CUG, che 
permettessero di stilare tale regolamento. 
Pertanto si chiede di provvedere alla immediata convocazione del CUG 
e dei suoi rappresentanti per avviare la sua funzione, riguardante  
l' attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere 
organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e 
psicologiche sul posto di lavoro-mobbing. 
Si resta in attesa di cortese riscontro e si porgono cordiali saluti. 

 
Il Coordinatore Generale FLP Giustizia 
                  (Piero Piazza) 
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