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     prot. n. 2781                                                                            Lecce, 03/06/2022 

 

                                   IL PRESIDENTE 

 

 • Visto l’art. 7 D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla Legge n. 183/2010, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni devono garantire la 

parità e le pari opportunità tra uomini e donne, l’assenza di forme di discriminazione relative a genere, età, orientamento sessuale, razza, origine 

etnica, disabilità, religione e lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle 

promozioni e nella sicurezza sul lavoro;  

• Visto l’art. 57, D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla Legge n. 183/2010, il quale 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” 

(CUG);  

• Vista la Direttiva “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” del 4.03.2011 del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’innovazione e del Ministero per 

le Pari opportunità;  

• Vista la Direttiva n. 2/2019 “Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle amministrazioni 

pubbliche" del Ministero per la Pubblica Amministrazione, in particolare nella parte in cui prevede che per la nomina dei componenti del CUG da 

parte dell’Amministrazione si proceda alla designazione a seguito dell’espletamento di una procedura comparativa trasparente cui possa partecipare 

tutto il personale interessato in servizio nell’Istituto; 

• Ritenuta, pertanto, la necessità della nomina del Comitato Unico di Garanzia (CUG) del Conservatorio di musica “Tito Schipa” di Lecce in 

attuazione della predetta normativa; 

• Considerato che il CUG ha composizione paritetica ed è formato da componenti designati da ciascuna delle Organizzazioni Sindacali (OO.SS) 

rappresentative e da un pari numero di rappresentanti dell’Amministrazione, nonché da altrettanti componenti supplenti, assicurando la presenza 

paritaria di entrambi i generi; 

• Viste le designazioni dei componenti del CUG pervenute dalle seguenti OO.SS: FLC CGIL, CONFSAL SNALS, CISL Università; 

• Preso atto che, per consentire la costituzione del CUG, occorre nominare un pari numero di rappresentanti dell’Amministrazione; 

 

DECRETA 

 

Art.1 Di indire manifestazione pubblica interna di interesse a ricoprire l’incarico di componente del Comitato Unico di Garanzia per le pari 

opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG), rivolto a tutti i dipendenti a tempo indeterminato in 

servizio presso il Conservatorio di musica “Tito Schipa” di Lecce; 

Art.2 Di approvare il testo dell’Avviso interno per manifestazione di interesse ed il relativo schema di domanda di partecipazione, allegati al presente 

atto, come parte integrante dello stesso (All. A) 

Art.3 Di pubblicare l’Avviso di cui sopra sul sito del Conservatorio all’indirizzo 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                                     

 

 

http://www.conservatoriolecce.it/
mailto:cmlecce@conservatoriolecce.it
mailto:cmlecce@pec.conservatoriolecce.it
http://www.conservatoriolecce.it/

