
 

 SEDE LEGALE: 62012 Civitanova Marche (MC) – Piazza XXV luglio, 2 – Tel. 0733.7836410 – Fax 0733.7836400 
SEDE AMMINISTRATIVA: 62012 Civitanova Marche (MC) – Via Einaudi, 144 – Tel. 0733.7836210 -  Fax 0733.7836200 

CENTRALINO UNICO 0733.78361 – www.paoloricci.org – info@paoloricci.org – PEC: asp.paoloricci@emarche.it – Partita IVA 00259160430 

 
 
 
 
 
 
 
 
AVVISO INTERNO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA NOMINA DEI 
COMPONENTI TITOLARI E SUPPLENTI DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI 
OPPORTUNITA’ (C.U.G.) DELL’ASP PAOLO RICCI 
 
PREMESSO CHE  

 l’art. 7 D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla Legge n. 183/2010, ha previsto che le pubbliche 
amministrazioni debbano garantire la parità e le pari opportunità tra uomini e donne, l’assenza di forme di 
discriminazioni sul genere, età, orientamento sessuale, razza, origine etnica, disabilità religione e lingua;  

 l’art. 57, D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla Legge n. 183/2010, dispone che le Pubbliche 
Amministrazioni costituiscano al proprio interno, il “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la 
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” (C.U.G.). 
 
PRESO E DATO ATTO CHE:  

 il CUG svolge funzioni propositive, consultive e compiti di verifica come di seguito specificato: 
- funzione propositiva per la predisposizione dei Piani di azioni positive volti a favorire l’uguaglianza sul 
lavoro tra uomini e donne, le condizioni di benessere lavorativo o rimuovere situazioni di discriminazione o 
violenze morali, psicologiche, mobbing e disagio organizzativo all’interno dell’Amministrazione pubblica; 
- funzione consultiva per la formulazione di pareri sui progetti di riorganizzazione dell’Amministrazione, sui 
piani di formazione del personale, sulle forme di flessibilità lavorativa, sugli interventi di conciliazione e sui 
criteri di valutazione del personale; 
- compiti di verifica relativamente all’attuazione del Piano delle azioni positive, sugli incarichi conferiti al 
personale dirigenziale e non, sulle indennità e posizioni organizzative al fine di individuare eventuali 
differenziali retributivi tra uomini e donne, sull’assenza di qualsiasi forma di violenza o discriminazione sul 
luogo di lavoro. 

 il Dipartimento per la Funzione Pubblica ha emanato linee guida sulle modalità di funzionamento e misure 
per promuovere e rafforzare il ruolo dei C.U.G rispettivamente con le direttive 4 marzo 2011 e 26 giugno 
2019 n. 2; 
 
PRECISATO CHE:  

 il CUG ha composizione paritetica ed è formato da componenti designati da ciascuna delle Organizzazioni 
sindacali rappresentative (ai sensi degli artt.40 e 43 del D.Lgs.165/2001) effettivamente presenti all’interno 
di ogni singola Amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell’Amministrazione nonché da 
altrettanti componenti supplenti; 

 l’Amministrazione procede alla designazione dei componenti attraverso la presente procedura al fine di 
individuare i soggetti in possesso di adeguati requisiti di competenza ed esperienza; 

 il mandato dei componenti del CUG è rinnovabile purché gli stessi soggetti risultino i più idonei allo 
svolgimento dell’incarico; 

 l’incarico sarà prestato a titolo gratuito. 
 
Tutto ciò premesso e precisato 

 
SI INVITA 
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Tutto il personale di profilo dirigenziale e non dirigenziale stabilmente operante presso l’ASP Paolo Ricci, 
interessato alla nomina di componente del CUG, a far pervenire all’Ufficio protocollo entro il termine del 
15 novembre 2021 la propria manifestazione di interesse che comprende la seguente documentazione:  
 

 il modulo di manifestazione di interesse (allegato);  

 il curriculum formativo e professionale;  

 la copia del documento di riconoscimento. 

E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione. 
 
REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA  
Può presentare domanda tutto il personale stabilmente operante presso l’ASP Paolo Ricci alla data di 
pubblicazione del presente avviso sul sito web dell’Ente.  
 
REQUISITI PREFERENZIALI AI FINI DELLA DESIGNAZIONE DI COMPONENTE DI PARTE PUBBLICA  
Costituiscono elementi preferenziali il possesso di:  

 adeguate conoscenze nelle materie di competenze del CUG e/o nell’ambito delle pari opportunità, 
mobbing, contrasto alle discriminazioni, rilevabili attraverso il percorso formativo o professionale;  

 adeguate attitudini personali, relazionali e motivazionali dichiarate.  
 
SELEZIONE, CONFERIMENTO E DURATA IN CARICA  
Le domande pervenute sono valutate da un'apposita Commissione nominata dal Direttore Generale 
dell’ASP Paolo Ricci sulla base dell’esperienza in materia. La Commissione, sulla base dei curricula 
presentati, procede alla valutazione dei candidati in relazione ai requisiti preferenziali suindicati 
predisponendo un elenco di idonei utilizzabile per 4 anni dalla approvazione.  
La Commissione può riservarsi la facoltà di convocare i candidati per un colloquio motivazionale: in tale 
caso il giorno, l’ora e la sede di effettuazione del colloquio saranno comunicati ai candidati mediante 
pubblicazione sul sito web aziendale. 
Il Direttore Generale procederà ad individuare e nominare con proprio atto, tra coloro che figurano 
nell’elenco dei candidati idonei, i componenti titolari e supplenti che rimarranno in carica 4 anni e potranno 
essere rinnovati.  
 
INCOMPATIBILITA’ 
Sono incompatibili con la nomina a componente del CUG (sia titolare che supplente) l’essere Consigliere di 
Fiducia o Dirigente Sindacale. 
All’esito della procedura comparativa il/la dipendente prescelto che si trovasse in una delle sopraindicate 
situazioni di incompatibilità dovrà effettuare l’opzione tra i due incarichi. 
 
RIAPERTURA DEI TERMINI 
L’ASP Paolo Ricci si riserva la riapertura del termine qualora le domande pervenute entro la data suindicata 
siano numericamente insufficienti. In ogni caso, nella ipotesi in cui, anche a seguito della riapertura dei 
termini, all’esito dell’avviso di manifestazione di interesse, non si disponga di un sufficiente numero di 
idonei, rispetto al numero dei componenti titolari e supplenti necessari per la regolare costituzione del 
CUG, è riservata alla Direzione Generale la facoltà di procedere alla nomina, in via unilaterale, attraverso 
l’individuazione dei restanti componenti in rappresentanza dell’ASP Paolo Ricci, nel rispetto della parità di  
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genere, tra le professionalità presenti nelle varie strutture aziendali in possesso dei requisiti indicati 
nell’avviso. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI  
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), 

si informa che i dati forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa prevista dal 

richiamato Regolamento (UE). 

Tali dati verranno trattati esclusivamente: 

-  per finalità istituzionali e/o strumentali alle attività svolte ed in particolare ai fini dell’espletamento 
della manifestazione di interesse per la quale i dati sono stati forniti e per tutti gli atti connessi e 
conseguenti ad essa; 

- per contattare i candidati qualora necessario, utilizzando i dati di contatto forniti dagli stessi. 
Il mancato conferimento dei dati per le suddette finalità comporterebbe l’impossibilità di valutare il profilo 

dei candidati e di programmare l’eventuale prova colloquio, nonché effettuare la stesura dei successivi atti. 

I dati forniti saranno conservati nei termini di legge. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti 

idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti 

automatizzati atti a memorizzare e gestire i dati stessi.  

I dati non saranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo e potranno essere condivisi con: 

1. soggetti che agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento; 

2. persone autorizzate al trattamento di dati personali che si sono impegnate alla riservatezza o abbiano un 

adeguato obbligo legale di riservatezza. 

I candidati avranno il diritto di chiedere in qualunque momento l’accesso ai propri dati personali, la rettifica 

o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento. Avranno diritto di richiedere la limitazione 

del trattamento nei casi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679, nonché di ottenere in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile, i dati che li riguardano nei casi previsti dal suddetto Regolamento 

(UE). Le richieste possono essere rivolte all’indirizzo di posta elettronica info@paoloricci.org. 

Titolare del Trattamento: ASP Paolo Ricci, con sede in Via Luigi Einaudi, 144 - 62012 Civitanova Marche 

(MC), tel. 0733 78361, e-mail info@paoloricci.org, PEC asp.paoloricci@emarche.it, in persona del Suo legale 

rappresentante pro tempore. 

Responsabile della Protezione dei Dati (DPO): tel. 0490998416, e-mail dpo@robyone.net, PEC 

dpo.robyone@ronepec.it 

 

f.to Il Direttore Generale 

Dott.ssa Patrizia Zallocco 
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