
 

 

CITTA’ DI BARLETTA 
Medaglia d’oro al Valore Militare e al Merito Civile 

Città della Disfida 

Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane 
 

 
 

               A TUTTI I DIPENDENTI  
             DEL COMUNE DI BARLETTA 
 
 

 
OGGETTO: Avviso di interpello per designazione componenti dell’Amministrazione a far parte del 
“Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e 
contro de discriminazioni. 
 

                                                                   IL DIRIGENTE 
 
 
VISTO che l’art. 57 del D.Lgs. 165/2001, come modificato ed integrato dall’art. 21 della legge 183/2010, 
stabilisce che le pubbliche amministrazioni sono tenute a costituire al proprio interno il "Comitato unico 
di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 
discriminazioni" (C.U.G.) che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per 
le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, dei quali assume tutte le funzioni; 
 
VISTA la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione e del Ministro per le 
Pari Opportunità in data 04.03.2011, recante  “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”;  

VISTA la Direttiva 26/6/2019 (direttiva 2/2019) recante “Misure per promuovere le pari opportunità e 
rafforzare il ruolo dei Comitati unici di garanzia nelle Amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il Regolamento er il funzionamento del CUG, approvato con Deliberazione di giunta comunale. 
n. 135/2021 

 
CONSIDERATO che l’Amministrazione ha avviato il procedimento per la nomina del predetto Comitato 
Unico di Garanzia all’interno del Comune di Barletta che, a tal fine, debbono essere individuati i 
componenti (effettivi e supplenti) rappresentanti dell’Amministrazione stessa; 
 
RITENUTO, per le finalità di cui sopra e conformemente alle indicazioni contenute nella precitata 
Direttiva Ministeriale, procedere mediante il presente interpello rivolto a tutto il personale dipendente 
dell’Ente; 
 

 
 



 
 

CHIEDE 
 
a tutti i dipendenti interessati a far parte del C.U.G. di far pervenire la propria dichiarazione di 
disponibilità/interesse (redatta per iscritto ed in forma libera), unitamente al proprio curriculum vitae  
(preferibilmente redatto secondo il modello UE, reperibile su internet) al Settore Organizzazione e 
Sviluppo Risorse Umane/Servizio Personale  entro e non oltre il 19/11/2021 mediante inoltro al 
seguente indirizzo di posta elettronica certificata dirigente.organizzazione@cert.comune.barletta.bt.it 
oppure alla mail della referente individuata: alessandrafrancesca.palmiotti@comune.barletta.bt.it. 
 
I componenti del C.U.G. saranno selezionati fra tutti coloro che avranno comunicato il proprio 
interesse/disponibilità, in base al curriculum trasmesso e tenendo conto delle: 
- conoscenze nelle materie di competenza del C.U.G. 
- 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. 
 

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione Comunale verrà in possesso in occasione del presente 
procedimento verranno trattati nel rispetto del Nuovo Regolamento Generale Privacy Europeo, GDPR 
679/2016. 

 
Allegato: modello di domanda 
 

 
 
 
 

                                                                         Responsabile del procedimento 
                  dott.ssa Caterina  Navach. 

 
 

 


