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Il Direttore Generale 

Ai Dirigenti dell'Agenzia per la coesione 
territoriale 

Al Personale dell'Agenzia per la coeswne 
territoriale 

Oggetto: Avviso di interpello per la raccolta delle manifestazioni di interesse da parte dei 

dipendenti interessati a far parte, in rappresentanza dell'Amministrazione, del 

"Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 

benessere di chi lavora e contro le discriminazioni"- C.U.G. 

Come noto, con DDG n.74 del 24 aprile 2018 è stato istituito il Comitato unico di garanzia 

per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" 

(C.U.G) dell 'Agenzia. 

Inoltre, con la Direttiva n. 2119 del Ministero della Pubblica Amministrazione e del 

Sottosegretario delegato alle pari opportunità "Misure per promuovere le pari opportunità e 

rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle amministrazioni pubbliche" vengono 

definite le linee di indirizzo volte ad orientare le Amministrazioni Pubbliche in materia di 

promozione della parità e delle pari opportunità. 

Tra i componenti rappresentanti dell'Amministrazione è stata nominata, m qualità di 

supplente, la dott.ssa Simona Bartolomucci che è andata in posizione di comando al Ministero 

dell'Economia e Finanze. 

Si rende necessario, pertanto, procedere alla sostituzione del componente supplente del 

CUG. 

Per quanto sopra, si invita il personale interessato a svolgere l'incarico di componente 

supplente in rappresentanza dell'Amministrazione ad inoltrare, entro il 10/11 /2020, all'indirizzo 

mail formazione@agenziacoesione.gov.it dell 'Ufficio di Staff 2, la propria manifestazione di 
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interesse (secondo l'allegato fac-simile), corredata del curriculum formati v o e professionale redatto 

in formato europeo. 

Si ricorda che, secondo le Linee guida di cui alla direttiva della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri del4 marzo 2011 , i componenti del C.U.G. saranno selezionati fra tutti coloro che avranno 

comunicato il proprio interesse, in base al curriculum trasmesso e tenendo conto dei seguenti 

requisiti: 

l. conoscenze nelle materie del C.U.G. ; 

2. esperienze, nell'ambito delle pari opportunità e/o del mobbing e del contrasto alle 

discriminazioni, rilevabili attraverso il percorso professionale; 

3. attitudini, intendendo per tali le caratteristiche personali, relazionali e motivazionali. 

Si ricorda, altresì, che i componenti del C.U.G. rimangono in carica quattro anni e possono 

essere rinnovati una sola volta e che per la partecipazione dei componenti alle riunioni non è 

previsto alcun compenso. 
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All'Agenzia per la coesione territoriale 
Ufficio di staff 2 - Organizzazione, bilancio e 
personale 
Indirizzo mail: formazione@agenziacoesione.gov.it 

Oggetto: Manifestazione di interesse a far parte, in rappresentanza dell'Agenzia per la 
coesione territoriale, del "Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la 
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni"- C.U.G. 

Il/la sottoscritto/a ·---------------------------------------------------------
Nato/a a il ---------------------------------- --------------------------
dipendente di codesta Agenzia per la coesione territoriale 

CHIEDE 

di far parte del "Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni"- C.U.G. in qualità di componente supplente 
in rappresentanza dell'Amministrazione, essendo in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa 
vigente. 

A tal fine allega alla presente il proprio curriculum formativo e professionale. 

Roma, ----------------

Firma 




