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Oggetto: Contenuti e Finalità del CUG dell' AOU "G. Mattino"

Il Comitato Unico di Garanzia, per le pari opportunità,la valorizzazione del benessere di chi lavora

e contro le discrimrnazionT" dell'Azienda Ospedaliera Universitaria-Policlinico G. Martino di

Messina, istituito con deliberazione del Commissario Straordinario n 133 del 10.10.2012,

sostituisce, unificandoli, i Comitati per le pari opportunità ed i Comitati per il fenomeno del

mobbing, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al

personale delle Amministrazioni Pubbliche, secondo quanto previsto dall'art.57 del D.Lgs 16512001

come modificato dall'art. 2l della legge 4 novembre 2070, n.183 e dalla Direttiva del Dipartimento

per la Funzione Pubblica e delle Pari Opportunità del 4.03.2011.

Il CUG è unico, include rappresentanze del personale dirigente e del comparlo della sanità, ed

esplica le proprie attività nel confronti di tutti i dipendenti dell'Azienda Ospedaliera Universitaria

Policlinico G. Martino - Messina.

Il Comitato Unico di Garanzia persegue le seguenti finalità:

l.Assicurare la parità e pari opportunità tra i generi, impegnandosi in azioni di contrasto verso tutte

le forme di discriminazione diretta od indiretta, anche con riferimento a ulteriori fattori di rischio

quali età, orientamento sessuale , razza, origine etnica, disabilità e lingua;

2.Favorire I'ottrmizzazione della produttività del lavoro, migliorando I'efficienza delle prestazioni

lavorative, anche attraverso la realizzazione di un ambiente di lavoro permeato dal rispetto dei

principi delle pari opportunità, del benessere organizzativo e di contrasto di qualsiasi forma di

discriminazione e di violenza morale, sessuale o psichica nei confronti dei lavoratori e delle

lavoratrici;
3.Contribuire alla razionalizzazione dell' efficienzae dell'efficacia dell'organizzazione dell'A.O.U.

di Messina, anche in materia di pari opportunità tra uomini e donne, di contrasto alle

discriminazioni nelle condizioni di lavoro, nella formazione, nella progressione delle carriere

(direttiva 20051541CF, pari opportunità in materia di occupazione), e nella sicurezza dei luoghi di

lavoro (D.Lgs 9 aprile 2008 n.81 salute e sicurezza nel luoghi di lavoro e s.m.i.).

I Componenti del Comitato sono riportati nell'allegato stralcio della delibera del Commissario

Straordinario n. 133

Cordiali saluti

Messina 14.01.13

Il Presidente
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RILEVATO che la Sig.ra D'AGOSTINO tularÌa Grasia già segnalata dalla CGIL-FLC, non puÒ
essere nonr inata dall'Azienda :

$U PROPO$TA del Direttore dell'U.CI.C. Settore Affarì Generali e Risorse tjmane, che con la
scttoscriziane del frontespizio del presente provvedimento assume la diretta
responsabiliià della liceità degli atti e della regolarità delle proc*dure;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Anrministrativo e del Direttore Sanitario che
viene s$prÉs$o con fa sottoscrizione del presente atto deliberativo;

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono riportati e trascritti:

1. di istituire il Comitato Unies di Garanzía per le pari eipportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 4,
della legge 4 novembre 2010, n. 183, che è cosi compcsto;

Comnonentí deslqnali,C.fl||q OO.$$. Compoî,Rqte , $unplerllg

RUGGERI Domcnica D'AGOSTIN0 Maria Grazia
BONFIGLIO Gíuseppe BUCALO Anionino
SANTISI Concelta DUCATELLf Rosaria
SASS0 Fatrizía NONTAGNA Giuseppa
INFIRRIRq Lucia URSO Stefania
Ll,SlTANCI Rosa VECCHIO Maria Ann'a" '

Qpm$.pnetti des isnati dall'AOU Folíclin ico.::gaets n o Ma gino,i
Componenti

FENGA Concettina (presidente), GIOFFRE' FLORf 0 Maria, MAIORANA Giovanni,

MICALI Elvira, LEONARDI Giuseppe e LIVR|ERI Rosafba;

SuPplenti

ABATÉ catena, ADIGE Antonina, GANGTMI $tefania, GruFFRIaA Maria,

GIUNTA Maria Teresa e PORTALE Sebastiana.

2" di fare carico al Responsabile def $ettore Affari Generali e Risorse Umane di notificare il
presente atto agli ínteressatie agli Uffici competentí-

La presente deliberaxíone, a seguito di lettura ed approvazione, viene cCIme appre$so
sotfoscritta.

CGIL- FLC
Cl$L Unív.
U. I ,1.- RUA
C$A delia CISAL Univ"
CONFSAL/SNALS CI$APUNI
U$B * PUBBLICCI IMFIFGO
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