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     prot. n. 2782                                                                            Lecce, 03/06/2022 

 

 AVVISO INTERNO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA COMPARATIVA PER LA DESIGNAZIONE DI PARTE 

PUBBLICA DEI COMPONENTI TITOLARI E SUPPLENTI DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA’, LA 

VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI (C.U.G.) DEL CONSERVATORIO DI 

MUSICA “TITO SCHIPA” DI LECCE                            

 

 

Premesso che:  

– l’art. 7 D.Lgs. n. 165/2001 come modificato dalla Legge n. 183/2010 ha previsto che le pubbliche amministrazioni devono garantire la parità e le 

pari opportunità tra uomini e donne, l’assenza di forme di discriminazioni sul genere, età, orientamento sessuale, razza, origine etnica, disabilità 

religione e lingua;  

– l’art. 57, D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla Legge n. 183/2010, dispone che le Pubbliche Amministrazioni costituiscano 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.);  

– il Dipartimento per la Funzione Pubblica ha emanato linee guida sulle modalità di funzionamento e misure per promuovere e rafforzare il ruolo dei 

C.U.G rispettivamente con le direttive 4 marzo 2011 e direttiva n. 2/2019;  

- Il CUG ha composizione paritetica ed è formato da componenti designati da ciascuna delle OO.SS. rappresentative e da un pari numero di 

rappresentanti dell’Amministrazione nonché da altrettanti componenti supplenti;  

- le seguenti OO.SS: FLC CGIL, CONFSAL SNALS, CISL Università hanno designato i loro componenti all’interno del CUG; 

- I componenti di parte pubblica – al fine di assicurare il possesso di adeguati requisiti di competenza ed esperienza- sono designati all’esito di una 

procedura comparativa trasparente cui possa partecipare tutto il personale interessato in servizio presso l’Amministrazione; 

    

Tutto ciò premesso e precisato 

S I INVITANO 

tutti i dipendenti interessati alla nomina a far pervenire al Conservatorio la propria manifestazione di interesse, a pena di esclusione, secondo il 

modello allegato (All.1), corredato della documentazione richiesta al seguente indirizzo e-mail: cmlecce@conservatoriolecce.it o mediante 

presentazione diretta all’ufficio protocollo dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle 13,00 entro e non oltre il termine del 13 giugno 2022. 

La domanda e gli allegati richiesti devono essere sottoscritti a pena di esclusione con firma autografa o digitale.  

E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.  

In caso di invio mediante posta elettronica l’oggetto del messaggio mail dovrà contenere la dicitura “C.U.G. procedura comparativa manifestazione 

di interesse di….……”(indicare cognome e nome). Saranno accettati solo i files inviati in formato .pdf.  

 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA  

Possono presentare domanda tutti i dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso il Conservatorio di musica di Lecce alla data di 

pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale. 

 

REQUISITI PREFERENZIALI AI FINI DELLA DESIGNAZIONE DI COMPONENTE DI PARTE PUBBLICA 

 Costituiscono elementi preferenziali il possesso di:  

• adeguate conoscenze nelle materie di competenze del C.U.G.;  

• adeguate esperienze nell’ambito delle pari opportunità e/o del mobbing, del contrasto alle discriminazioni, rilevabili attraverso il percorso 

formativo o professionale dichiarati;  

• adeguate attitudini personali, relazionali e motivazionali dichiarate. 

 

INCOMPATIBILITA’ 

Non possono far parte del CUG, né come titolari né come supplenti di nomina datoriale, i dipendenti che ricoprano l’incarico di rappresentante 

sindacale. All'esito della selezione la/il dipendente prescelta/o che si trovasse in una condizione di incompatibilità dovrà effettuare una scelta tra le 

due funzioni. 

 

SELEZIONE, CONFERIMENTO E DURATA IN CARICA 

Le domande pervenute sono valutate da una apposita Commissione nominata dal Presidente. La Commissione, sulla base dei curricula presentati, 

procede alla valutazione dei candidati in relazione ai requisiti preferenziali suindicati predisponendo un elenco di idonei. Dall’elenco degli idonei di 

cui sopra si attingerà per la designazione dei componenti di parte pubblica del C.U.G. L’elenco è utilizzabile per 4 anni dalla approvazione. 

I componenti (titolari e supplenti) rimangono in carica per 4 anni. L’incarico è gratuito e può essere rinnovato una sola volta. I componenti supplenti 

possono partecipare alle riunioni solo in caso di assenza o impedimento dei rispettivi titolari.  
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016, i dati personali saranno trattati dal Conservatorio, Titolare del trattamento, con sistemi sicuri 

informatici e/o cartacei esclusivamente per le finalità correlate all’adempimento dell’avviso in questione. I dati trattati non saranno diffusi o 

comunicati a chicchessia, salvi i casi di legge, di legittima richiesta dell’Autorità e di comunicazioni istituzionali ad altre amministrazioni 

normativamente previste. I dati conferiti saranno conservati per il tempo previsto dalle normative vigenti in materia di conservazione degli atti della 

pubblica amministrazione e di sicurezza. 

 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale www.conservatoriolecce.it,  all’albo elettronico e nella sezione “Altri contenuti” di 

Amministrazione trasparente. 

 

 

 

        

          Il Presidente                  

                    on.dott Biagio Marzo    
                Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,  
           ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 12/02/1993 n.39                                     
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