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pr0t.n 305937 315 del1511112013
Oggetto: richiesta dati riguardanti il personale dell'Ente per l'esercizio delle funzioni del
Comitato Unico di Garanzia del Comune di Olbia.
Richiamata la determinazione del Dirigente del Settore Affari Generali, Istituzionali e Personale n.
109 del 28.3.2012 con la quale è stato istituito presso il Comune di Olbia il Comitato Unico di
garanzia, organismo che ha il compito di contribuire all'ottimizzazione della produttività lavoro
pubblico, migliore l'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro
caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, benessere organizzativo e contrasto di
qualsiasi forma di discriminazione e violenza morale o psichica per i lavoratori.
Visto l'art. 57 del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165, modificato dall'art. 21 della legge n. 18312010 e la
Direttiva del 4 marzo 201 1 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione e del
Ministro per le Pari Opportunità che chiarisce nel dettaglio i compiti dei CUG: proporre azioni
atte a favorire condizioni di benessere lavorativo, azioni positive, indagini di clima, codici etici e di
condotta idonei a prevenire o rimuovere situazioni di discriminazioni o violenze sessuali, morali o
psicologiche - mobbing- nell'amministrazione di appartenenza. Formulare pareri su: piani di
formazione del personale, criteri di valutazione; contrattazione integrativa sui temi che rientrano
nelle proprie competenze. Verificare su: assenza di ogni forrna di discriminazione, diretta e
indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, alla religione o alla lingua,
nell'accesso, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale,
promozione negli avanzamenti di carriera, nella sicurezza sul lavoro.
Con la presente, al fine di poter svolgere la nostra l'attività, vi richiediamo, nel più breve tempo
possibile, le informazioni e i dati riguardanti il personale in ruolo presso il Comune di Olbia così
come indicato nell'allegato 1. Ringraziamo anticipatamente.
il Presidente
Dott.ssa Emanuela Traina

