
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 

  

ALLEGATO C                          
COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DEL 
COMITATO UNICO DI GARANZIA 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA CON 
GLI ORGANI E LE STRUTTURE DELL’ATENEO. 
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Il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e 
contro le discriminazioni è stato istituito, presso le Amministrazioni dello Stato, con LEGGE 4 novembre 
2010, n.183 e con Decreto Rettorale n°1181 del 14-04-2015 presso l’Università degli Studi di 
Catania. 

Quadro normativo 

L’Art. 21 LEGGE 4 novembre 2010, n. 183 chiarisce che: i compiti del C.U.G sono propositivi, 
consultivi e di verifica; le iniziative intraprese dall’Amministrazione o dal C.U.G. nell’ambito delle 
tematiche che sono attribuite a quest’ultimo (Benessere dei lavoratori, contrasto delle molestie e delle 
discriminazioni), devono essere condotte in stretta reciproca collaborazione. In particolare, il comma 3 
cita: “Il Comitato unico di garanzia, all’interno dell’Amministrazione pubblica, ha compiti propositivi, 
consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere nazionale di parità. 
Contribuisce all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l’efficienza delle 
prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari 
opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza 
morale o psichica per i lavoratori.” 
 
Inoltre la DIRETTIVA del 4 marzo 2011, del Ministro per la Pubblica Amministrazione e del 
Ministro per le Pari Opportunità ha fornito le linee guida sulle modalità di funzionamento, sui compiti 
e sui criteri di composizione dei C.U.G. e i rapporti di collaborazione che lo stesso deve avere con gli 
altri servizi e strutture dell’Amministrazione / Ateneo, ribadendo e chiarendo nelle premesse che 
l’attività di garanzia si realizza in un processo integrato, in un impegno a prevenire, rilevare, contrastare 
ed eliminare: ogni forma di violenza sessuale, morale o psichica al proprio interno 

Nella stessa Direttiva all’Art. 3.2 sono inoltre definiti i compiti del C.U.G. a monte dei momenti di 
formazione/informazione e che coprono l’intero ciclo dell’intervento: 

 Propositivi su:“azioni positive, interventi e progetti, quali 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 pubblica di appartenenza” 

 Consultivi e di formulazione di pareri su: “Progetti di riorganizzazione dell’Amministrazione 
di appartenenza. Piani di formazione del personale. Orario di lavoro, forme di flessibilità 
lavorativa e interventi di conciliazione. Criteri di valutazione del personale. Contrattazione 
integrativa sui temi che rientrano nelle proprie competenze” 

 Di verifica su:“Risultati delle azioni positive, dei progetti e delle buone pratiche in materia di 
pari opportunità. Esiti delle azioni di promozione del benessere organizzativo e prevenzione 
del disagio lavorativo. Esiti delle azioni di contrasto alle violenze morali e psicologiche nei 
luoghi di lavoro- mobbing. Assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, 
relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla 
disabilità, 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”. 

Lo svolgimento di tali compiti necessita una stretta collaborazione tra il CUG e l'Amministrazione di 
appartenenza. 
 

Obiettivi   

Nell’ambito delle proprie competenze definite dal quadro normativo sottoesposto, facendo seguito 
alle richieste in tale senso provenienti dal Magnifico Rettore e sulla base di una precisa linea politica 
dell’Ateneo sulle problematiche riguardanti le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi 
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lavora e contro le discriminazioni, il C.U.G si fa promotore di un raccordo con gli interlocutori 
istituzionali interni all’Ateneo al fine di coordinare e armonizzare gli interventi di miglioramento 
dell’Ateneo di Catanianell’ambito delle competenze del CUG, nel rispetto dell’autonomia dei vari 
organi di Ateneo. 
 
Gli organi e le strutture dell’Ateneo che hanno all’interno delle loro attività istituzionali gli stessi campi 
di interesse del C.U.G. e quindi direttamente coinvolti nel suddetto coordinamento sono: 
 
Organi di Ateneo:Rettore, Direttore generale, Nucleo di valutazione, Delegati del Rettore 

 
Strutture dell’Ateneo: Aree dirigenziali, Responsabili della prevenzione e sicurezza (RSPP), Centro 
Integrazione Attiva e Partecipata (CINAP), Dipartimenti, Presidio di qualità, Commissione Etica, 
Commissione Disciplinare. 
 

Ambiti di collaborazione 

BENESSERE LAVORATIVO, ORGANIZZATIVO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO LAVORO-

CORRELATO 

Le linee guida ministeriali prevedono o “auspicano” una collaborazione fra C.U.G. e Amministrazione 
di appartenenza in relazione alla circolare sulla valutazione del rischio lavoro-correlato (Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali) così come di seguito riportato: “Poiché un ambiente di lavoro 
improntato al benessere organizzativo e all'assenza di ogni forma di discriminazione è funzionale alla 
garanzia di condizioni di sicurezza sul lavoro, si richiama l'attenzione sulla circolare sulla valutazione del 
rischio da stress lavoro-correlato, emanata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e sulle 
successive eventuali integrazioni (lettera circolare 18 novembre 2010 n. 5).” In questo contesto è 
auspicabile una collaborazione tra il CUG e l'Amministrazione di appartenenza (ad esempio, con i 
responsabili della prevenzione e sicurezza e/o con il medico competente), per lo scambio di informazioni 
utili ai fini della valutazione dei rischi in ottica di genere e dell'individuazione di tutti quei fattori che 
possono incidere negativamente sul benessere organizzativo, in quanto derivanti da forme di 
discriminazione e/o da violenza morale o psichica”. 
 
Nell’ambito delle indagini sul benessere lavorativo e organizzativo il C.U.G. intende instaurare una 
collaborazione con gli Organi  e le Strutture dell’Ateneo coinvolte nell’azioneal fine di ottimizzare la 
stessa e di evitare sovrapposizioni e ripetizioni.  
Di seguito, sono dettagliati i compiti e i momenti di relazione ed integrazione tra i vari Organi e 
Strutture dell’Ateneo in forma schematica (per ciascun Organo o Struttura d’Ateneo sono indicati i 
compiti con le caselle marrone scuro). 
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1 Il parere è di competenza solo del C.U.G. 
2 Per gli ambiti di competenza 
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In tale ambito è prevista inoltre una stretta collaborazione tra il C.U.G., i Direttori dei dipartimenti3, i 
Presidenti delle Scuole e delle Strutture Specialie i Dirigenti relativamente alla fase di informazione, 
comunicazione  e restituzione dei risultati dell’indagine anche al fine di far comprendere l’utilità di 
questo importante strumento di ascolto. 
 

PRINCIPI DEL CODICE ETICO 

Il C.U.G., nel rispetto dell’autonomia ritiene opportuno instaurare una collaborazione attiva con la 
Commissione Etica4 e con la Commissione Disciplinare5 dell’Ateneo al fine di programmare azioni 
positive sui  principi contenuti nel Codice Etico con particolare riferimento alla prevenzione degli abusi, 
delle discriminazioni e dei fenomeni di nepotismo e favoritismo, alla valorizzazione del merito, alla 
protezione della salute, alla tutela dell’ambiente e alla corretta utilizzazione delle risorse dell’Ateneo. 
Tale collaborazione deve tenere conto dei diversi ruoli ed ambiti di intervento. Tutto ciò premesso, 
sono dettagliati i compiti e i momenti di relazione ed integrazione tra i vari Organi e Strutture 
dell’Ateneo con le tematiche di interesse del CUG, in forma schematica (per ciascun Organo o 
Struttura d’Ateneo sono indicati i compiti con le caselle marrone scuro). 
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FORMAZIONE 
Il C.U.G. mette a disposizione le proprie competenze per pianificare insieme all’Area che si occupa 
della Formazioneattività di informazione e formazione di tutto il personale dell’Ateneo e degli 
studenti e studentesse sulle problematiche di propria competenza. 
 
 
DISABILITA’ 

                                                
3Alla data attuale sono stati svolti degli incontri informativi con i Consigli dei Dipartimenti di Economia e Impresa, Fisica e 

Astronomia, Scienze Chimiche, Matematica e Informatica, Agricoltura Alimentazione ed Ambiente, Medicina Clinica e 
Sperimentale, Scienze Biomediche e Biotecnologiche, Scienze Mediche, Chirurgiche e Tecnologie Avanzate “G.F. Ingrassia” 
. Durante tali incontri i Direttori e i Consigli hanno espresso la volontà di collaborare con il C.U.G.. 
 
4La Commissione Etica è l'organo di controllo preposto a indagare e vigilare sull'applicazione delle norme e dei principi 
contenuti nel Codice Etico e a definire i provvedimenti da assumere per le eventuali violazioni. 
5La Commissione Disciplinare ha il compito di svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari avviati dal Rettore e  
esprime in merito parere conclusivo. 
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Il C.U.G. intende collaborare con il Centro di Integrazione Attiva e Partecipata (CInAP) nella 
programmazione di iniziative sulla discriminazione dei soggetti con disabilità rivolte a tutto il 
personale dell’ Ateneo e agli studenti e studentesse. 
 
 


