
IL C.U.G.  

DELL’AUTORITA’ di BACINO  

dei FIUMI dell’ALTO ADRIATICO  

SI PRESENTA… 



COS’E’ IL C.U.G.? 
Comitato Unico di Garanzia 

Il CUG  lavorerà per il benessere dei lavoratori e per prevenire e combattere ogni 

forma di discriminazione diretta e indiretta relativa al genere, all’età, 

all’orientamento sessuale, alla razza, alle disabilità, alla religione o alla lingua, 

estendendo il campo di applicazione nell’accesso al lavoro, nel trattamento e nelle 

condizioni di lavoro, nella formazione professionale, negli avanzamenti di carriera, 

nella sicurezza sul lavoro.  

Da oggi la lotta contro le discriminazioni sul luogo di lavoro si può avvalere di 
uno strumento più efficace e completo.  

Il D.Lgs. 165/2001, integrato dalla Legge 183/2010, ha infatti previsto la 
costituzione all’interno di ogni ente del  

Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la 
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 

discriminazioni (C.U.G.)  
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QUALI SONO I SUOI 
COMPITI? 
 

PROPOSITIVI 
•   piani di azioni positive per favorire l’uguaglianza sul lavoro tra uomini e donne 
•   politiche di conciliazione vita privata/lavoro 
•  interventi che rientrano nella propria competenza ai fini della contrattazione integrativa 
•   azioni atte a favorire condizioni di benessere lavorativo 
•   azioni positive, interventi e progetti idonei a prevenire o rimuovere situazioni di discriminazioni o    
 violenze sessuali, morali o psicologiche - mobbing 

 

 CONSULTIVI 
•  progetti di riorganizzazione dell’amministrazione di appartenenza 
•  piani di formazione del personale 
•  orari di lavoro, forme di flessibilità lavorativa e interventi di conciliazione 
•  criteri di valutazione del personale 

 

VERIFICA di: 
•  risultati delle azioni in materia di pari opportunità 
•  esiti delle azioni di promozione del benessere organizzativo e prevenzione del disagio lavorativo 
•  esiti delle azioni di contrasto alle violenze morali e psicologiche nei  luoghi di lavoro-mobbing 
•  assenza di ogni forma di discriminazione 
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PERCHE’ MI PUO’ ESSERE 
UTILE?   

 
Il CUG è un interlocutore unico, efficace e completo al quale i lavoratori 

potranno rivolgersi nel caso ritengano di essere oggetto di una qualsiasi forma 
di discriminazione e cerchino una possibile forma per porvi rimedio 

  

 
Il CUG dell’Autorità di Bacino 

è stato costituito con decreto segretariale n. 12 del  marzo 2014 ed è composto da  
Marco Gamba, Cristiana Gotti, Giorgio Gris, Cesare Lanna, Nicoletta Sanità. 

Rimane in carica quattro anni. 
 
 

Riferimenti:  D.S. n. 98 del 15.1.2013 (Primo Triennale delle azioni positive 2013-2015) 
 D.S. n. 12 del 3.3.2014 (costituzione del C.U.G.) 
 D.S. n. 13 del 10.3.2014 (Regolamento Interno del C.U.G.) 
 D.S n. 14 del 27.3.2015 (Aggiornamento del Piano triennale delle azioni positive) 
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