
FAQ CUG 

 

1. Cos’è il CUG?  

I CUG, Comitati unici di Garanzia sono stati istituiti con la legge 4 novembre 2010, n. 

183 che all’art. 21 ha disposto, per le Pubbliche Amministrazioni, l’obbligo di 

costituire, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, il “Comitato unico di 

garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e 

contro le discriminazioni” (C.U.G.) che sostituisce, unificando le competenze in un 

solo organismo, i Comitati per le pari opportunità ed  i Comitati paritetici sul 

fenomeno del mobbing.  

2. Chi e in quali casi può rivolgersi al CUG? 

Il CUG ha compiti propositivi, consultivi e di verifica nell’ambito delle “garanzie” (di 

pari opportunità, valorizzazione del benessere lavorativo e contro le discriminazioni). 

Si occupa quindi di proporre e monitorare azioni positive in questi ambiti, 

supportando l’Amministrazione nella loro realizzazione. Ogni dipendente può 

rivolgersi al CUG sia per avere chiarimenti che per fare segnalazioni di cui il CUG 

tiene conto nel proporre e verificare azioni correttive o migliorative di impatto 

generale. 

3. Il Presidente del CUG è un dipendente dell’Ente? 

Il Presidente del CUG è designato dall’amministrazione (art 21, comma 2 della legge 

183/2010) e deve essere scelto tra gli appartenenti ai ruoli della stessa 

amministrazione, pertanto deve essere un dipendente dell’amministrazione. 

4. Il presidente può essere un politico?  

No, in quanto è compito della struttura amministrativa e non degli organi politici 

curare la corretta organizzazione nel rispetto dei principi comunitari e nazionali in 

materia di pari opportunità. 

5. Come posso contattare il CUG?  

Il CUG può essere contatto tramite la seguente mail cug@terredicastelli.mo.it o in 

alternativa contattando singolarmente un componente del CUG (Elenco 

componenti CUG)  

6. Se mi rivolgo al CUG, è assicurata la mia riservatezza? 

Sì. Tutti i componenti sono tenuti alla massima riservatezza e al rispetto della privacy 

in relazione alle questioni trattate. 
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