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GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA’, LA VALORIZZAZIONE DEL 
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Casa di Riposo 
“A. Galvan”     

 

Art. 1 – Ambito di applicazione della fonte regolamentare e sede Comitato 

  

         Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia per le 

pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavoro e contro le discriminazioni (ex art. 

21, Legge 04 novembre 2010, n° 183, che modificava l’art. 57 del D. Lgs. n° 165/’01) del Centro 

Servizi “A. Galvan” di Pontelongo (PD), istituito con giusta Deliberazione n° 06 del 30.01.2015, 

esecutiva ai sensi di legge. 

 La sede del Comitato è stabilita presso la sala riunioni/formazione sita al piano della 

Struttura Residenziale per Anziani Non Autosufficienti “A. Galvan” di via Ungheria, 340. 

    

Art. 2 – Composizione e durata. 

 

 Il Comitato Unico di Garanzia (CUG) è composto da un componente titolare e un 

componente supplente nominato da ciascuna delle Organizzazioni Sindacali sottoscrittrici del 

CCNL Regioni ed Autonomie Locali e da un pari numero di componenti in rappresentanza 

dell’Amministrazione del Centro Servizi “A. Galvan” di Pontelongo (PD). Tra questi, un 

rappresentante del Centro Servizi viene designato il Presidente. 

 I componenti supplenti possono partecipare alle riunioni del CUG solo in caso di assenza 

dei componenti titolari.  

 I componenti effettivi e quelli supplenti durano in carica quattro anni dalla data di nomina e 

possono essere rinnovati nell’incarico per un solo mandato. 

 Le funzioni del CUG uscente restano prorogate sino all’insediamento del nuovo Comitato. 

 

Art. 3 – Funzioni del Comitato Unico di Garanzia 

  

Le funzioni esercitate dal CUG sono quelle di seguito indicate: 

 

a) Funzioni propositive 

 

1. Il CUG può predisporre dei piani di azioni propositive, finalizzate a favorire l’uguaglianza 

sostanziale nei luoghi di lavoro tra i generi e la parità tra uomini e donne; 

2. può promuovere e/o potenziare ogni iniziativa diretta ad attuare politiche di conciliazione 

tra vita privata e familiare e tempi di lavoro e quanto necessario per consentire la cultura 

delle pari opportunità; 
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3. può trattare temi che rientrano nella propria competenza ai fini della contrattazione 

integrativa; 

4. può intraprendere iniziative volte a dare attuazione alle direttive comunitarie per 

l’affermazione sul lavoro delle pari opportunità; 

5. può curare la diffusione delle conoscenze ed esperienze, nonché di altri elementi 

informativi, documentali, tecnici e statistici sui problemi delle pari opportunità e sulle 

possibili soluzioni adottate da altre amministrazioni o enti, anche in collaborazione con la 

Consigliera di Parità del territorio di riferimento; 

6. può dare avvio ad azioni atte a favorire condizioni di benessere lavorativo; 

7. può intraprendere azioni positive, interventi e progetti, quali indagini di clima, codici etici 

e di condotta, idonei a prevenire o rimuovere situazioni di discriminazione o violenze 

sessuali, morali o psicologiche – mobbing – nell’amministrazione pubblica di 

appartenenza, nel rispetto delle specifiche competenze assegnate. 

 

b) Funzioni consultive 

 

1. Il CUG esprime pareri su: 

-  Progetti di riorganizzazione dell’amministrazione di appartenenza; 

-  Piani di Formazione del Personale; 

- Orario di lavoro, forme di flessibilità lavorativa ed interventi di conciliazione; 

- Criteri di valutazione del Personale; 

- Contrattazione integrativa sui temi che rientrano nelle proprie competenze. 

 

c) Funzioni di Verifica su: 

 

1. Risultati delle azioni positive dei progetti, e delle buone pratiche in materia di opportunità; 

2. Esiti delle azioni di promozione del benessere organizzativo e prevenzione del disagio 

lavorativo; 

3. Esiti delle azioni di contrasto alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro – 

mobbing -; 

4. Assenza di ogni forma di discriminazione, diretta o indiretta, relativa al genere, all’età, 

al’orientamento sessuale, alla razza, all’origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla 

lingua, nell’accesso, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione 

professionale, negli avanzamenti di carriera, nella sicurezza sul lavoro.   

   

Art. 4 – Funzionamento del Comitato Unico di Garanzia 

 

1. Il CUG può validamente assumere decisioni quando sia presente la metà più uno dei suoi 

componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei voti espressi palesemente dai 

presenti; 

2. Il Presidente del Comitato, qualora impossibilitato a partecipare, delega un altro 

componente ad assumere le funzioni di Vice-Presidente, al fine di presiedere la riunione; 

3. IL CUG si riunisce in convocazione ordinaria, almeno una volta l’anno; 
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4. Ogni riunione del CUG prevede la stesura di un processo verbale. Il verbale contiene le 

presenze, gli argomenti trattati, le decisioni assunte ed eventuali posizioni difformi espresse 

dai suoi componenti. Il verbale è redatto da un componente del Comitato, a cui viene 

assegnato il compito di “segretario verbalizzante” e viene approvato nella seduta successiva; 

5. Il presidente è tenuto a convocare una seduta del CUG, in via straordinaria, quando lo 

richieda almeno il 50% dei componenti; 

6. La convocazione ordinaria è formulata per iscritto e trasmessa anche per via telematica, 

almeno sei giorni prima unitamente all’ordine del giorno, predisposto dal Presidente. 

Eventuale convocazione straordinaria è effettuata almeno 48 prima dell’orario previsto per la  

seduta; 

7. Il CUG segnala casi di ripetuta assenza ingiustificata dei componenti effettivi o supplenti ai 

rispettivi organi designanti; 

8. Il Presidente deve essere immediatamente informato in caso di dimissione o cessazione 

dalla carica di un componente e procede con le stesse modalità di cui al comma precedente. 

9. I componenti del CUG, per lo svolgimento dei compiti inerenti alle loro funzioni si 

possono assentare dalla struttura di appartenenza avvalendosi: 

 

a) dell’orario di servizio se i compiti devono essere svolti all’interno della struttura; 

b) dell’istituto della missione se i compiti devono essere svolti all’esterno della struttura; 

 

10. Per l’espletamento delle proprie funzioni, al CUG è riconosciuto il diritto di promuovere 

incontri con gruppi o con singoli/e dipendenti e con la Direzione dell’Ente, di avvalersi della 

collaborazione di esperti/e interni/e ed esterni/e, anche mediante la costituzione di gruppi di 

lavoro; 

11. Il Centro Servizi “A. Galvan” garantisce la partecipazione del Presidente o di un suo 

delegato, a incontri, convegni, seminari o quant’altro abbia attinenza con l’attività del 

Comitato; 

12. Il CUG può accedere a tutti gli atti, informazioni, documenti, occorrenti per lo 

svolgimento dei propri compiti ed il conseguimento dei propri obiettivi; 

13. Il CUG promuove le sue attività attraverso i mezzi previsti: posta elettronica, sito internet, 

locandine, manifesti e altri strumenti di diffusione specifici. 

 

Art. 5 - Rapporto tra Comitato Unico di Garanzia e Contrattazione Decentrata 

 

1. Le proposte di misure atte a creare effettive condizioni di pari opportunità formulate dal 

CUG, sono trasmesse ai soggetti della contrattazione; 

2. Il Centro Servizi “A. Galvan” e le Organizzazioni Sindacali sono tenute a prendere in 

esame tali proposte e formulare una valutazione in merito; 

3. Qualora dette proposte siano tali da prevedere l’utilizzo degli istituti della contrattazione 

decentrata, della concertazione o della consultazione, i soggetti di cui agli istituti sopra 

detti sono tenuti ad inviare al tavolo della contrattazione il Presidente del CUG o suo 

delegato; 

http://www.csgalvan.it/
mailto:direzione@csgalvan.it
mailto:csgalvan@open.legalmail.it


 

 

Casa di Riposo “A. GALVAN”                                                         Pagina 4 di 4 

 

 

 

 

 

CASA DI RIPOSO “A. GALVAN” 
SEDE AMMINISTRATIVA: via Martiri D’Ungheria, 26                                                                                                                                       

SEDE LEGALE: Via Antonio Galvan, 5                                                                                                                                                                 

35029 PONTELONGO (Padova)                                                                                                                                                                      

P.IVA: 01564190286                                                                       

C.F: 80008360283   
 

 Direzione  Tel. 049 9775046  int. 32 

Fax. 049 9776210 

Web: www.csgalvan.it 

e-mail: direzione@csgalvan.it 

pec: csgalvan@open.legalmail.it 

 

   

 

4. In caso di accordi che prevedano soluzioni diverse da quelle proposte dal CUG, questi 

dovranno essere motivati; 

5. Al fine di verificare lo stato d’applicazione del piano delle azioni è previsto un incontro 

annuale tra il Direttore del Centro Servizi, Rappresentanze Sindacali Unitarie, Presidente 

del CUG o suo delegato. 

 

Art. 6 – Trattamento e Protezione dei Dati Personali 

 

1. Il CUG dovrà svolgere l’attività di propria competenza nel rispetto della normativa in 

materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali 

(ex D. Lgs. 30 giugno 2003, n° 196). 

 

Art. 7 – Risorse 

 

1. Il Centro Servizi garantisce tutti gli strumenti (cancelleria, sede, ecc.) idonei al 

funzionamento del CUG. 

 

Art. 8 – Entrata in vigore 

 

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione, con Deliberazione 

dell’organo di Direzione Politica dell’ Istituzione (Consiglio di Amministrazione).  
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