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dott.ssa Lucia Paoloni - Presidente CUG ERDIS



CHE COS’È IL CUG?

Il “COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ , LA 
VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE 

DISCRIMINAZIONI” 

Viene istituito dall’art. 21 della Legge 4 novembre 2010, n. 183 (Misure atte a 
garantire pari opportunità, benessere di chi lavora e assenza di discriminazioni 
nelle amministrazioni pubbliche).

Il CUG assorbe, unificandone le competenze, il precedente Comitato per le 
pari opportunità (CPO) volto al contrasto alle discriminazioni di genere e alle 
molestie sessuali, e il Comitato antimobbing (CAM) volto alla tutela del 
benessere dei lavoratori e delle lavoratrici e alla sfera della molestia/violenza 
di carattere psicologico.



Articolo 3 Costituzione

« Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza 
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni 

personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, 
limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo 
della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione 

politica, economica e sociale del Paese.»

PARI OPPORTUNITÀ PER TUTTI
= 

PARI DIRITTI PER TUTTI



Legge n. 183/2010
L’articolo 21 integra il D. Lgs. 30 marzo 2001,n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in particolare modificando gli articoli 
1 e 7, e novellando l’articolo 57.

Cosa c’è di nuovo

• Alla parità tra lavoro pubblico e privato, e tra uomo e donna si aggiunge l’attenzione 
alle discriminazioni (articolo 1)

• Discriminazione diretta e indiretta (art. 7)
• Promozione del benessere organizzativo (art. 7)
• Rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica (art. 1 e 7)
• Il CUG (art. 57)



Cosa si specifica

Ragioni di discriminazione (art. 7)

• Genere
• Età
• Orientamento sessuale
• Razza/origine etnica
• Disabilità
• Religione
• Lingua

Ambiti di discriminazione (art. 7)

• Accesso al lavoro
• Trattamento
• Condizioni di lavoro
• Formazione professionale
• Promozioni
• Sicurezza sul lavoro



Successivamente alla Legge 183/2010 viene emanata la

Direttiva n. 1 del 4 marzo 2011 (firmatari Carfagna-Brunetta)

«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»

con la quale si disciplinano le modalità di funzionamento dei CUG.



La Direttiva n. 2 del 26 giugno 2019 (firmatari Bongiorno - Spadafora)

«Misure per promuovere le Pari Opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia
nelle amministrazioni pubbliche» introduce numerosi aspetti innovativi sulle misure di attuazione
delle pari opportunità, contrasto alle discriminazioni e al disagio organizzativo, ponendo in capo al
datore di lavoro pubblico più stringenti responsabilità e rafforzando i compiti propositivi,
consultivi e di verifica dei Comitati Unici di Garanzia, in ottica di miglioramento della performance
e della qualità del lavoro pubblico.

È improntata sul principio «PA come datore di lavoro 
esemplare» e su un approccio di tipo evidence-based
ovvero basato su 

- indagini
- studi «più conosci più capisci»
- monitoraggio



➢ Assicurare, nell’ambito del lavoro pubblico, parità e pari opportunità,
prevenendo e contrastando ogni forma di violenza fisica e psicologica, di
molestia e di discriminazione diretta e indiretta;

➢ Ottimizzare la produttività del lavoro pubblico migliorando le singole
prestazioni lavorative;

➢ Accrescere la performance organizzativa dell’amministrazione nel suo
complesso, rendendo efficiente ed efficace l’organizzazione anche
attraverso l’adozione di misure che favoriscano il benessere e
promuovano le pari opportunità ed il contrasto alle discriminazioni.

OBIETTIVI DEL CUG



Collaborazione tra 
CUG ed 

amministrazione

Miglioramento dei 
servizi offerti

Attenzione al 
benessere di chi 

lavora

Raggiungimento del 
benessere 

organizzativo



La  Legge 183/2010, la Direttiva n. 
1/2011 e la Direttiva n. 2/2019 hanno 

definito i COMPITI di questo organismo, 
che  si riassumo in: 

CONSULTIVI

PROPOSITIVI

DI VERIFICA

✓ Riorganizzazione
✓ Formazione del personale
✓ Orari, flessibilità, conciliazione
✓ Valutazione
✓ Contrattazione

✓ Azioni positive (risultati)
✓ Assenza di discriminazioni e 

mobbing

✓ Predisposizione PTAP
✓ Conciliazione (lavoro agile)
✓ Pari opportunità (formazione)
✓ Bilancio e linguaggio di genere
✓ Benessere organizzativo 

I COMPITI DEL CUG



• Compiti propositivi: si ribadisce l’importanza del ruolo del CUG nella predisposizione del PTAP.

• Compiti consultivi: si richiama l’attenzione delle amministrazioni circa l’acquisizione di pareri del CUG (su 
progetti di riorganizzazione dell’amministrazione, piani di formazione del personale, forme di flessibilità 
lavorativa, interventi di conciliazione, criteri di valutazione del personale).

• Compiti di verifica: il CUG è tenuto a relazionare annualmente (entro il 30 marzo) in ordine allo stato di 
attuazione del Piano triennale di azioni positive, sul monitoraggio degli incarichi conferiti sia al personale 
dirigenziale che a quello non dirigenziale, sulle indennità e posizioni organizzative al fine di individuare 
eventuali differenziali retributivi tra uomini e donne.

Il CUG deve, inoltre, svolgere importanti funzioni di verifica in ordine all’assenza di qualsiasi forma di violenza o
discriminazione, diretta o indiretta, nel luogo di lavoro pubblico. In riferimento a quest’ultimo aspetto, si ritiene
che i CUG possano fungere, all’interno dell’amministrazione pubblica, da importanti sensori delle situazioni di
malessere collegate alla violenza e alla discriminazione, anche al fine di segnalare le suddette situazioni ai
soggetti funzionalmente e territorialmente competenti.

Il/La Presidente del CUG promuove la costituzione, in collaborazione con l’ufficio competente per la gestione
del personale, di un Nucleo di ascolto organizzato interno all’amministrazione.

PRECISAZIONI FORNITE DALLA DIRETTIVA 2/2019



Il CUG svolge un’azione di tutela nei confronti dei dipendenti che segnalino comportamenti violenti o molesti
affinché non venga consentita o tollerata nei loro confronti alcuna azione persecutoria o discriminatoria diretta o
indiretta.

NO ALLE RAPPRESAGLIE!

COLLABORAZIONE CON ALTRI ORGANISMI

Il CUG, per quanto di propria competenza, collabora con il Responsabile dei processi di inserimento delle persone
con disabilità (’art. 39-ter del d.lgs. 165/01), soprattutto con riferimento alla verifica della piena attuazione dei
processi di inserimento, assicurando la rimozione di eventuali situazioni di disagio e di difficoltà di integrazione.
Si raccorda, per quanto di propria competenza: con la Consigliera di parità, la Consigliera di fiducia, l’OIV, il RSPP,
il Responsabile delle risorse umane , e con gli altri Organismi contrattualmente previsti.

...PRECISAZIONI FORNITE DALLA DIRETTIVA 2/2019



A PROPOSITO DI COLLABORAZIONE/1:

➢ Consigliera di parità (effettiva e supplente)
È una figura prevista e disciplinata dal Codice delle Pari Opportunità, (D. Lgs. n. 198 del 2006). È nominata a livello
nazionale, regionale e provinciale. Può essere indifferentemente uomo o donna.
Presidia la condizione della donna nel mercato del lavoro (non solo pubblico). Promuove e controlla l’attuazione dei
principi di uguaglianza, pari opportunità, non discriminazione per donne e uomini nel lavoro. È nominata con decreto del
Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro per le Pari Opportunità, su designazione degli organi di regioni e province.
Possiede requisiti di competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normative sulla parità e
pari opportunità nonché di mercato del lavoro.
In concreto, si occupa di: 
✓ rilevazione delle situazioni di squilibrio di genere
✓ promozione di azioni positive e loro verifica
✓ diffusione di conoscenza e scambio di buone prassi
✓ verifica delle politiche di sviluppo territoriale rispetto a p.o.
✓ sostegno alle politiche attive del lavoro 
✓ promozione di politiche di p.o. di pubblico e privato 
✓ partecipazione a Rete Nazionale delle consigliere
Il suo mandato ha durata di 4 anni ed è rinnovabile una sola volta.
È un pubblico ufficiale ed ha l'obbligo di segnalazione all'autorità giudiziaria dei reati di cui viene a conoscenza per
ragione del suo ufficio.



➢ Consigliera/e di fiducia
È una figura prevista dalla normativa europea che raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di designare una
persona competente incaricata di fornire consulenza e assistenza alle/ai dipendenti oggetto di molestie, mobbing e
discriminazioni. È una sorta di imparziale “sentinella di situazioni di disagio lavorativo” deputata alla loro composizione e
risoluzione. Può essere indifferentemente uomo o donna.
La consigliera o il consigliere di fiducia:
✓ garantisce ascolto, consulenza e assistenza;
✓ contribuisce alla soluzione del caso a lei evidenziato tramite l’attivazione di procedura informale da attivare d’intesa

con i competenti organi istituzionali o, nel caso di insuccesso o improponibilità, fornisce assistenza, se richiesta, nelle
procedure formali (azioni amministrative e/o giudiziarie del caso);

✓ nei casi di molestie sessuali protegge tanto le vittime quanto gli eventuali testimoni;
✓ monitora cosa succede dopo la denuncia o l’intervento;
✓ garantisce l'anonimato;
✓ non ha fonte legislativa, non è un pubblico ufficiale e non ha l’obbligo di segnalazione all'autorità giudiziaria dei reati

di cui viene a conoscenza per ragione del suo ufficio;
✓ opera solo all’interno della specifica amministrazione; 
✓ non gode di autonoma potestà di azione in giudizio, ma può esercitare una funzione di difesa nell’eventuale 

procedimento disciplinare a carico del molestatore;
✓ sente l'autore/trice dei comportamenti molesti e acquisisce testimonianze sui fatti;
✓ accede ai documenti amministrativi;
✓ tende a promuovere incontri congiunti tra la persona vittima della molestia e l'autore/trice della medesima;
✓ vigila sull’effettiva cessazione del comportamento molesto;
✓ può proporre il trasferimento di una delle persone implicate nella vicenda.



A PROPOSITO DI COLLABORAZIONE/2:

Il CUG di ERDIS fa parte di MarCUG, la rete regionale dei CUG nata per condividere obiettivi volti a garantire le
pari opportunità, valorizzare il benessere di chi lavora, prevenire e combattere le discriminazioni, le disparità
di trattamento, il mobbing, le molestie, promuovere l’inclusione e la sicurezza attraverso la realizzazione di
azioni integrate, e della Rete Nazionale dei Comitati Unici di Garanzia CUG.



➢ Ogni amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
costituisce un CUG.

➢ All’interno del CUG devono essere rappresentate, per quanto possibile, tutte
le componenti del personale appartenente all’amministrazione (ma il numero
dei componenti non è fissato dalla legge).

➢ L’amministrazione sceglie i componenti attraverso una procedura comparativa
trasparente (preceduta da interpello o manifestazione d’interesse aperti a
tutto il personale) al fine di scegliere i soggetti in possesso di adeguati requisiti
di competenza ed esperienza.

➢ I/Le componenti del CUG rimangono in carica 4 anni. Gli incarichi possono
essere rinnovati una sola volta…o più! La Direttiva 2/2019 ha, di fatto,
riconosciuto che l’esperienza è requisito fondamentale nella nomina dei
componenti del CUG.

COSTITUZIONE
E DURATA



➢ Il CUG ha composizione paritetica ed è formato da componenti designati da
ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative, effettivamente
presenti all’interno di ogni singola amministrazione, e da un numero pari di
rappresentanti dell’amministrazione, nonché da altrettanti componenti
supplenti.

➢ Il/La Presidente è scelto/a tra gli appartenenti ai ruoli della stessa
amministrazione; il/la Vice Presidente è scelto in base alla rappresentanza del
Presidente (parte datoriale/parte sindacale)…ma non vi è obbligo.

➢ Nel caso di dimissioni di uno o più componenti, il CUG può continuare ad
operare purché vi sia la metà +1 dei componenti.

COMPOSIZIONE

CHE SUCCEDE SE UN’AMMINISTRAZIONE NON COSTITUISCE IL CUG?
L’art. 57, comma 5, del d. lgs. 165/2001 (T.U. sul pubblico impiego) prevede che «la mancata costituzione del
Comitato unico di garanzia comporta responsabilità dei dirigenti incaricati della gestione del personale, da valutare
anche al fine del raggiungimento degli obiettivi».
L’unica sanzione prevista inerente al CUG riguarda il PTAP: se questo non viene adottato si incorre
nell’impossibilità ad assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette (art. 6,
comma 6, d. lgs. 165/2001).



FUNZIONAMENTO
➢ Il CUG di ERDIS è stato costituito con determina del Direttore Generale n. 318 del

05 agosto 2020. È composto da rappresentanti dell’ente e da rappresentanti
designati dalle organizzazioni sindacali ai sensi degli artt. 40 e 43 del d.lgs. n.
165/2001, nel rispetto della presenza paritaria di entrambi i generi.

➢ È dotato di un proprio Regolamento (adottato con determina dirigenziale n.363 del
24 settembre 2020) che, oltre a sancire il proprio funzionamento, regola il rapporto
con l’amministrazione.

➢ All’interno della sezione ad esso dedicata nel portale dell’ente https://erdis.it/cug-
comitato-unico-di-garanzia è possibile scaricare Regolamento, verbali delle sedute,
PTAP e relazione annuale, nonché prendere visione di iniziative ed eventi a cura del
CUG di ERDIS o in collaborazione con MarCUG.

➢ Ha un proprio logo che lo identifica.

https://erdis.it/cug-comitato-unico-di-garanzia


Spot rete nazionale dei Comitati unici di garanzia - (04-03-2021)
https://www.youtube.com/watch?v=ns-CDMLfr4U

https://www.youtube.com/watch?v=ns-CDMLfr4U


CONOSCI IL TUO CUG?



Il CUG di ERDIS

LUCIA PAOLONI
Presidente

FRANCESCA 
PENNACCHIOLI

ORNELLA 
MARCATTILI

CATERINA 
ROGANTE
Segretario 
(OO.SS.)

LORETTA 
PALAZZETTI 
(OO.SS.)

SEVERINO COLLARO
Vice Presidente

Membri supplenti:

Elisabetta Donnanno
Vincenzo Del Boccio
Loredana Innella
Simone Crescini (OO.SS.)
Fiorenzo Sestili (OO.SS.)



COSA STIAMO 
FACENDO

• Monitoraggio azioni positive del PTAP 2021-2023

• Proposte per prossimo PTAP

• Questionario sul benessere organizzativo

• Possibilità di apertura di uno sportello d’ascolto



▪ CHI?
▪ PERCHÈ?
▪ COME?

Chi può rivolgersi al CUG
➢ Chiunque sia dipendente, a prescindere dal livello, ruolo o incarico 

ricoperto. 

Perché rivolgersi al CUG
➢ Se ritieni di aver subito discriminazione all'interno del tuo ambiente di 

lavoro, oppure per segnalare eventuali criticità, disagi o particolari 
problematiche del proprio ambito lavorativo o anche di altri uffici.

Come rivolgersi al CUG
➢ Puoi consultare la sezione dedicata al CUG all’interno del sito dell’ente 

https://erdis.it/cug-comitato-unico-di-garanzia;
➢ Puoi inviarci una mail all'indirizzo: cug@erdis.it;
➢ Puoi contattare  personalmente il CUG attraverso i colleghi che ne fanno 

parte. 

Attenzione!!! In ogni caso la questione viene trattata  con la più assoluta 
riservatezza e nel rispetto della privacy.

https://erdis.it/cug-comitato-unico-di-garanzia
mailto:cug@erdis.it


CONTATTI Il Comitato Unico di Garanzia di ERDIS ha sede in Via 
Tiziano, 44 – 60125 Ancona

ma puoi trovare un referente presso ciascun presidio.

▪ Lucia Paoloni (Presidente) presidio di Urbino - 0722 351967 lucia.paoloni@erdis.it
▪ Severino Collaro (Vice Presidente) presidio di Urbino/Ancona - 0722 351924 severino.collaro@erdis.it
▪ Caterina Rogante (Segretario) presidio di Macerata - 0733 5620202 caterina.rogante@erdis.it
▪ Francesca Pennacchioli presidio di Camerino/Macerata - 0737 492552 francesca.pennacchioli@erdis.it
▪ Ornella Marcattili presidio di Macerata - 0733 5620223 ornella.marcattili@erdis.it
▪ Loretta Palazzetti presidio di Urbino - 0722 351907  loretta.palazzetti@erdis.it

Supplenti:
▪ Elisabetta Donnanno - presidio di Urbino  - 0722 351946 elisabetta.donnanno@erdis.it
▪ Vincenzo Del Boccio - presidio di Ancona - 071 2274228 vincenzo.delboccio@erdis.it
▪ Loredana Innella - presidio di Urbino – 0722 351970 loredana.innella@erdis.it
▪ Simone Crescini - presidio di Ancona – 071 2810337 simone.crescini@mail.erdis.it
▪ Fiorenzo Sestili - presidio di Ancona - 071 2815446 fiorenzo.sestilli@erdis.it

mailto:lucia.paoloni@erdis.it
mailto:severino.collaro@erdis.it
mailto:caterina.rogante@erdis.it
mailto:francesca.pennacchioli@erdis.it
mailto:ornella.marcattili@erdis.it
mailto:loretta.palazzetti@erdis.it
mailto:elisabetta.donnanno@erdis.it
mailto:vincenzo.delboccio@erdis.it
mailto:loredana.innella@erdis.it
mailto:simone.crescini@mail.erdis.it
mailto:fiorenzo.sestilli@erdis.it


GRAZIE PER L’ATTENZIONE!


