
C U GC U GC.U.G.C.U.G.
(C i i di i l(Comitato unico di garanzia per le 
pari opportunita’ la valorizzazionepari opportunita , la valorizzazione 
del benessere di chi lavora e contro 

le discriminazioni)



CHI SIAMOCHI SIAMOCHI SIAMOCHI SIAMO

Il CUG è un comitato paritetico,
dove lavoratori e datore di lavoro
sono rappresentati in ugual misura



I NOSTRI COMPITII NOSTRI COMPITI
Il comitato ha compiti propositivi,
consultivi e di verifica, e opera in stretta
collaborazione con la Consigliera
provinciale di parità e riassume in sé i
compiti degli ex Comitato Pari
Opportunità e Comitato Paritetico sul
f d l bbifenomeno del mobbing



ENTRANDO UN PO’ ENTRANDO UN PO’ 
NELLO SPECIFICONELLO SPECIFICONELLO SPECIFICO, NELLO SPECIFICO, 
IL COMITATO……IL COMITATO……

V ifi i di id l’ i di

IL COMITATO……IL COMITATO……

 Verifica e individua l’esistenza di 
condizioni di lavoro o fattori organizzativicondizioni di lavoro o fattori organizzativi 
e gestionali che possano determinare 
l'insorgere di situazioni persecutorie o di 
violenzaviolenza



V l t l i i di f tti ti Valuta segnalazioni di fatti, aventi 
valenza generale, riguardanti presuntevalenza generale, riguardanti presunte 
azioni di discriminazione diretta e 
indiretta, e formula proposte in merito 

Avvia iniziative atte a prevenire ep
contrastare tali situazioni



 Formula proposte di azioni positive a
f d ll l i i ifavore delle lavoratrici per consentirne
l’effettiva parità (per esempiol effettiva parità (per esempio,
promuove interventi che facilitino il
reinserimento delle donne dopo
l’assenza per maternità)l assenza per maternità)



 Propone modalità in merito allap
progressione di carriera, all’attribuzione di
incarichi e responsabilità all’assegnazioneincarichi e responsabilità, all’assegnazione
alle strutture, mobilità, mansioni, formazione
e aggiornamento professionale, orari di
lavoro del personale orari dei servizilavoro del personale, orari dei servizi
all’utenza, e quant’altro abbia valenza sulla
condizione delle donne e di genere.



TRASPARENZATRASPARENZATRASPARENZATRASPARENZA

 Il Comitato pubblicizza la propria attività Il Comitato pubblicizza la propria attività
e le proprie decisioni utilizzando strumenti
messi a disposizione dall’Amministrazione
(portale intranet bacheca ecc) e(portale intranet, bacheca, ecc) e
effettuando specifiche iniziative.



 I verbali approvati e la relazione annualepp
verranno inseriti in un apposito spazio del
portale telematico dell’Ente contenenteportale telematico dell Ente, contenente
anche le modalità per poter contattare
direttamente il Comitato. Allo scopo è
predisposto anche un indirizzo di postapredisposto anche un indirizzo di posta
elettronica.



COME COME 
CONTATTARCICONTATTARCI

Indirizzo:Indirizzo: via Musei, 29 – Brescia (Settore 
Gestione e Organizzazione Risorse Umane)

Fax:Fax: 030-3749218
Indirizzo di posta elettronica:Indirizzo di posta elettronica:Indirizzo di posta elettronica:Indirizzo di posta elettronica:
comitato.unico.garanzia@provincia.brescia.it


