
REGOLAMENTO PER IL PUNZIONAMENTO DEL
COMITATO UNICO DI GARANZIA (CVG)

Art. t
Oggetto del Regolamento

1.npre~cnte Regolamento disciplina il funzionamento interno del Comitato Unico di
GaranS(ja (di seguito denominato CUG) per lepari OppOrittnità, la va!bti;;;;(fJi!0nc del

beness~rcdi chi lavora e contro le discrimina:::joni,del 1YIinistetOdell'Ambiente e della
tutela del territorio e del mare (di seguito Ministero), istituito ai sensi dell'arti-
colo 12i della legge 4 novembre 2010 n. 183, con decreto del Direttore Generale
degli ilffati gene:rali e del personale n. 2161 AGP IN /2011, in data 29/12/2011
c notifkato in data 7 febbraio 2012.

2. Il CUG esercita funzioni propositive, consultive e di verifica, nell'ambito delle
co I allo stesso deinllndate, come da Direttiva del 4 mar.w 2011 etnànata

dai enti della Funzklfie Pubblica e per le Pari Opportunità (pubblicata
nella GazzettaUfficiale n. 134 dell'H giugno 2011), nonché sono ad esso attri-
buiti i compiti che la legge, i contratti collettivi o altre disposizioni demanda-
vano ;in precedenza ai Comitati per le Pari Opportunità e ai Comitati paritetici sul
fenomeno del mobbitJg ai sensi dell'articolo 57 del decreto leg1slativo 30 mar20
2001 n.165.

Art. 2
Còmposizione e sede

1.
• da Wl Presìdente designato dall'Amministrazione;
• co:mponenti r~tppresen1tantidell'Armninistrazione;
• da Wl pari numero, ivi incluso il presidente, di componenti desiguati

da ciascuna oJ:ga1Ù7~azìoni sindacali rappresentative, ai sensi
degli artt 40 e43 dci deCfeto legislativo 165/2001.

2. Per pgni componente effettivo è previsto Wl supplente. J componenti supplenti
part~cipano alle rluniuni del CUG solo in ca,so di assenza o impedimento dei
rispettivi titolari.

3. Il domitato ha sede presso la sede istituzionale del M.ìnistero in Roma, Via
Cristoforo Colombo, 44 - c.a.p. 00147,



Art. 3
Durata in carica

1. ha durata quadriennale.
2. I Componenti, pur cessando dall'incarico allo scadere del ma.ndato, possono

svolgere le loro funzioni fino alla nomina deI nuovo Organismo.
3. Tutti gIi incarichi possono essete rinnovati una sola volta.

AttA
Il Presidente ed il Vice presidente

1. II Pte:sideme rappresenta il CUG e ne coordina l'attività, assicutando che la stessa
si svolga costantemente ed in strettO raccordo con i competenti organi dci
Ministeto.

2. 11P.tésidente convoca e presiede le riunioni, stabilendone l'ordine del giOnlO,
anche! sulla base delle indicazioni dei componenti; cura la trasmissione della
relaziq)tleannuale "prevista all'articolo 10 ai veetl:icipolitici e amministrativi del
Minis~ero; as:ticura l'attuazione delle delibere e vig1lasul rispetto delle stesse,

costante circa le iniziative poste in essere.
nte può delegare ad un componente dci Comitato la partecipazione a

o gruppi di lavoro che siano connesse alle materie del CUO, previa
co e tempestiva comunica7.ione, a mezzo mail.

4. lr1 CasOdi assenza ò impedimento del Presid~'f1te,le funzioni sono svolte dal
Vice Presidente.

5. Il Vice Presidente è nominato dal CUG in seno ai componenti effettivi, previa

Art. 5
Convocazioni

1. II C(J.rnicratosiriunisce, in 'Convocazione ordinaria, almeno 4 volte l'anno.
2. li Ptesidente convoca il Comitato, in via straordinaria, ogni qualvolta sia richiesto

da all'ncno la metà più uno dei co rovi.
3. La cpnvoca.zione ordinaria viene ezzo e.,mail, almeno dieci giorni

prim~ della data prescelta per la seduta, ricorrendo, altresì, anche ad ulteriori
fottnli: di pubblicità; la convocazione straordinaria viene effettuata con le stesse
modjilità, c con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data prestabilita.

4, La c~nvocazione deve i:ontcnetè l'oggetto deU'otdine del giorno e la relativa
documentazione necessaria per la trattazione degli argomenti posti all'o.d.g" La.
conv~cazione va comunicata ai componenti effettivi c, per conoscenza, ai
supplenti,

5. I ('-<:Imponentiimp.ossibilitati il partecipare alle riunioni devono dame tempestiva

I



comur\icaziol1e Bia!ilPtesidente che al componente supplente affinché lo stesso
possa partecipate in sostituzione.

Art. 6
Funzionamento e Deliberazioni

1. Il CorPitato si ptonuncia a mezzo di deliberazioni.
2. Le as~etnbleein sede deliberante deI CUG sono valide quando siano presenti la

metà più uno dei Componenti aventi diritro al voto. Le condizioni di validità
devol10 permanere durante l'intero svolgimento dei lavori.

3. Hanrlo diritto al voto i componenti legittim:;ttnente presenti alla riunione.
4. J.e d~liberazioni sono assunte a maggio!anza (Metà +1) dei voci espressi in forma

palese dai presenti. In casO di parità prevale il voto deI Presidente.
5. Le riunioni deI Comitato vengono verbalizz13.tein forma sintetica, a cura deI

segretjario verbalizzante scelro tra i jun'{jonari assegnatt' in supporto al comitato stesso.
6. Il vetlbale è redatto in forma sintetica e viene fumato sia dal Presidente che dal

segrel]ario verbaliazante.
7. enti del Comitato presenti in assemblea possono far risultare a verbale

dichiara710ni .
8. aIe, prima redatto in bozza, viene inviato ai componenti del comitato e

do loro un termine di almeno dieci giorni pt.>tvalutare la presentazione di
cvent!Jali integtazioni riguardanti i propri interventi. Decorsi quindici giorni senza
che s~o pervenute modifiche o integrazi01li al testo del verbale proposto in
bozza, il verbale stesso si intt.'fide approvato, potendosi, solo allora, pubblicarlo
sul sito dell'vfinistero.

9. Ciascun verbale delle sedute viene inviato anche ai componenti supplenti onde
consentire loro il costante aggiornamento dei temi trattati.

10. I.e deliberazio:UÌ,una volta approvatt:.per consentire le eventuali successive
valu11lzionidell' Amministrazione, vengono inoltrate sia al Direttore Generale
degli !Affari Generali e deI Personale, sia, per conoscenza, all'Ufficio di
Gabijletto, nonché, ove ritenuto utile e/o necessario, ai s0J!l!,ettidi volta in volta intereJJ't1ti.

Art. 7
Dirnissiopi e decadenza dei componenti

1. I,e dimissioni di uncomponente del Comitato devono essere presentate, in
forrp.a scritta, al Presidente dCIComitato stesso, che ne dà comunicazione anche
all' 'Ì-mmiuistrazione perché possa pJ:ovvedere alla nuova nomina.

2. Il ~mìtam ne prende atto nella prima lleduta successiva alla data di trasmissione
della.ilettera di dimìssioni.

3. Il Ptesidente cotl}unica,in forma scritta, le proprie dimissioni al Comitato e
al!'tlmmiuistrazi01le.
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4. Nel c~o in CID un camponente, senza giustificato motivo, non presenzi per più
di trelvolte alle riunioni del Comitato, lo Stesso ha facoltà di dichiararne la
decadenza provvedendo ad inoltrate la richiesta di nuova designazione per la
conslÌguente nomina di un nUOVQ membro.

5. La r~atìva delibera verrà tempestivamente comunicata all'amministrazione.

Art. 8
Commissioni e gruppi di lavoro

1. Per 14 svolgimento della sua attività, il Comitato può operare llnche per gruppi
di lavPro.

2. Su rl<lbiestadel presidente o dei componenti, il Comitato consente la parteci-
pazidne alla sedute, di soggetti estet11Ìal Comitato, senza dirltto di voto, la ,'Ui
pfiis~a sia stata ritmuta utileper avere chiarimenti e approjòndimenti su spec:ijicitJfl,0menti
iscritti (iJt'oraine delgiorno.

3. nPrcjsidente, sentito il Comitato, può designare tra i suoi componenti un
respqnsabilq,et singoli settori o competenze del Comitato stesso.

4. TIresponsabile, in tale clrtos't:anzà. ba il compito di svolgere le funzioni di rela-
to questioni Msegnategli, di curarne Pattività preparatoria ed istruttoria,
di .me al Comitato e formulare proposte per le deliberazione.

Art. 9
Compiti del Comitato

1. Il Co~tato esercita i compiti ad esso spettanti ai sensi dell'articolo S7, comma 3,
del d.lgs.16Sj2001, introdotto dall'articolo 21 della l.183j2Q10 è della Direttiva
eJUa$ta il4 marzo 2011 dai Dipartimenti Della Funzione Pubblica c Per le Pari
Opp~rtunitlÌ.

2. l<òtnÌ1ulaproposte in merito a :
-p'iaci di azioni volte a favorire uguaglianza sostanziale sul lavoro tra uomini e

<lonne;
- ihiziative politiche di conciliazione tra il lavoro e la vita

nvata;
• enti espressamente previsti dalla contrattazione decentrata integrativa;
• volte ad llrtJJare cQJtnulUit:atie l'affermazione sul lavoro

ljlaridignità delle persone;
- tnalisi e programmazione di !,renere (bilancio di genere};
• 4UffUsione delle ebnOSCCfize ed eSl)crien.l':e, nonché di altri elementi

~format:ivi, sui temi eonnessi alle pati opportunitlÌ e sulle possibili soluzioni
*dottate da altre amministrazioni o enti ancbe in collaborazione con la
Consigliera di pari oppormnità temtorlalmente competente;



!
• :$oni che favoriscano il benessere organi2zativo;
• ahoni, interventi e progetti, quali indagini di clima, codici etici e di condotta,

idonei a prevenire o rimuovere situazioni di discriminazioni o violenze
s~ssuali, morali, psicologiche - mobbing - nell'amministrazione.

3. Esprilne parcò In metito a :
• pkogetti di rlorgMizzazione dell'amministrazione;
• plani di formazione·del personale;
• oi:ari di lavom, foìme di flessibilità lavorativa e interventi di conciliazione;
• ctiteri di valutazione dci personale;
• tenu inerenti aspetti oggetto di contratta7..ione integrativa che riguardano le

p:ariopportunità anchein merito alla previsione di pe.rcorsi di carriera.
4.Verifii:;a :

• attuazione délle proposte formulate;
• dsultati di azioni, . o buone adottate in materia di pari

qpportun1cl;
• efiti delle azioni di promozione dci benessere organi2zativo c prcvL'Uzione

del disagio lavorativo;
• e~ito delle azioni di cOnttasto alle violen7:e morali e psicologiche;
• a~senza di ogni forttll\ di discriminazione diretta e :indiretta relativa al genere,

ejtà, orientamento sessuale, taZ'la, origine etnica, disabilità, religione o lingua,
àlccesso al lavo!o, trattamento e condizioni di lavoro, formazione
~rofussionale e promozione e avanzamenti di carriera, sicurezza sul lavoro.

5. 11otre contribuisce all'ottimizzazione délla produttività dci lavoro pubblico,
miglibrando l' ioni promuovendo délla cultura delle pari
oppqrtunità ed il r1"pètto dignità della persona nel contesto lavorativo.

Art.iO
Relazione annuale

mandato, cOn riferimento
relllZÌ()fiesullo stato dci personale nell'Ammi-

all'attuazione dei principi di parità, pan
\10 e di contrasto alle discriminazioni e alle

he nei luoghi di lavoro- mohhing.
dei dati e délle infoxmaziolJ.Ì forniti :

dall'Amministrazione, ai sensi della Direttiva 23 maggio 2007 della
"fresidL'UZl1del Consiglio dei ~iinistri Dipartimenti Della Funzione
fubblica e per le Pari Opportunità recante "misure per realizzare parità e
taci opportunità tta uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche";

- qlàlservizio di ptcverlZÌQne e sicurezza del Ministero.
3. La r~ione deve essere trasmessa ai vertici politici ed amministrativi dci Minì-



stero.:

Art.ll
Rapporti tra il Comitato e iI Ministero

1. I raplI>ortitra il Comitato e l'Amministrazione sono improntati ad una costante
ed effJicacecollaborazione.

2. Il Copritato provvede ad aggiornare periodicamente, sul sito WEB dell'Ammi-
nistra~ione, l'apposita area dedicata alle attività svolte dal CUG.

3. Il Co:mitato, nel rispetto del1eprocedute e delle norme vigenti, può richiedere
dati, documenti e informazìoni inerenti alle materie di eompetenza.

4. Il Co;mitato mette a disposizione degli organismi e.Uffici dell'Amministrazione,
informazioni elo i progetti utili su cui, gli interessati, formulano pr.oprie
pro nonché può realizzare interventi inerenti remi e materie tra quelli di
prop competenza.

Art. n
Rapporti con l' OIV

l Il cQtnitato opera in collaborazione cOn l'Organìsmo Indipendente di Valutazio-
ne ir\ materia di pari opportunità e di benessere lavorativ(), in ottica di bilancio
di ge\nere, COnespresso riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 10,
comma 1, lettera b) deldecteto legislativo lì. 150/2009.

2. A tal fine, il Comitato trasmette all' OIV gli elementi utili per la definizione degli
indi di performance in ottica di genere e per consentire la verifica prevista
all' lo 14, comma 4, lettera h) del predetto decreto legislativo n. 150/2009,
circ~ lo stato di attuazione deUe buone pratiche di promozione deUe pari oppor-
tunità.

3. Il Cd"tnitato collabora con l'OIV pet la realizzazione di indagini sul petsonale
dipeJ).dente, volte li rilevare illlvcllo di benessere organizzativo.

Art. 13
1'taUan;lento dei dati personali

1. Le itiJformazioni ed i documenti assunti dal Comitato nel cotso della ptOpria
atti~tà, devono essete utiliz'l.atinel rispetto delle norme contenute nel Codice
pet la protezione dei dati pe.tsonali di Cui al decreto legislativo 30 giugno 2D03
n.1:96.

Art. 14



Validità e modifiche del Regolamento

1. TI pn$ente Regolamento entra in vigore il giorno successiv.:oalla data della sua
pub~cazione che 1'ienc effettuata sul sito istituzionale del Ministero.

2. Ogni, successiva modifica al presente Regolamento va approvata con maggio-
ranz~ qualificata dei due terzi dei componenti del Comitato e successivamente
publ:Jlicataanch'essa 8111 sito istituzionale dell'Amministrazione con entrata in
vigore il giorno successivo alla data della sua pubblica7ione.


