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Art. 1 - Oggetto del Regolamento

" presente Regolamento disciplina l'attività del Comitato Unico di Garanzia (di seguito

Comitato) per le pari opportunità, la, valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le

discriminazioni, dell'Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate (in seguito A.D.), istituito con

deliberazione n 1070 del 9 dicembre 2011, ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 30

marzo 2001 n. 165 (come modificato dall'articolo 21 della legge 4 novembre 2010 n. 183) e della

Direttiva emanata dai Dipartimenti della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità del 4 marzo
. .

2011 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'l1 giugno 2011).

Il Comitato opera con le seguentLfinalità: '

• 'assicurare, nell'ambito del lavorò pubblico, parità e pari opportunità di genere, rafforzando la
,

tutela dei lavoratori e delle lavoratrici e garantendo l'assenza di qualunque forma di yiolenza
. .

moràle o psicologica e di discriminazione relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla

razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione ed àlla lingua;

• favorire l'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle

prestazioni lavorative, anche attraverso lo sviluppo di un ambiente di lavoro caratterizzato dal

rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e di contrasto di qualsiasi

forma di discriminazione e di violenza morale o psichica nei confronti dei lavoratori.

Art. 2 - Composizione e sede

Il com'itato ha ',~omposizion~ paritetica ed è costituito da un componente designato da

ciascuna delle' Organizzazioni Sindacali rappresentative afl"interno dell' Aziend"a e da un pari

numero di rappresentanti di nomina 'aziendale.

,o, ~ '!-

Il Presidente viene designato dal:!'Azienda tra gli appartenenti ai ruolo della stessa

"

'.
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Il Vicepresidente viene designato, a maggioranza semplice, fra rappresentanti di nomina

sindacale.

Per ogni componente effettivo è previsto un supplente.

I componenti supplenti sostituiscono i titolari qualora questi siano assenti; possono, altresì,

essere presenti alle riunioni, senza diritto di voto, unitamente ai componenti effettivi.

Il Comitato elegge al suo interno un Segretario.

I componenti possono essere rinnovati nell'incarico per un solo mandato.

" Comitato dell' A.O. , ha sede presso Vimercate in Via Santi Cosma e Damiano, 10.

Art. 3 -Durata in carica

Il Comitato resta in carica quattro anni a decorrere dalla data di .approvazione del

provvedimento di nomina e comunque fino alla costituzione del nuovo organismo.
,. .

J componenti possono essere rinnovati nell'incarico per un solo mandato.

Tutti gli incarichi possono essere rinnovati una sola volta.

Art. 4 - Compiti del presidente

Il Presidente rappresenta il Comitato nei rapporti con i soggetti istituzionali esterni, nonché,

con l'Azienda; convoca le sedute, ne predispone l'ordine del giorno e le presiede,

coordinandone le attività; assicura "attuazione delle iniziative decise dal Comitato stesso;

cura la relazione di cui al punto 3.3 della Direttiva del 4 Marzo 2011 della Presidenza del

Consiglio dei Ministri (Linee Guida).

Il Vicepresidente svolge funzioni vicarie del Presidente in caso di temporanea assenza o

Dataultima revisione Data Pagina
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impedimento di quest'ultimo e/o delegate.

Il Segretario cura la convocazione delle riunioni, la stesura e la raccolta dei verbali degli

incontri, la 'còrrispondenza interna ed èsterna e la tenuta dell'archivio. In caso di assenza del.
Segretario il verbale viene redatto a rotazione dai presenti alla seduta.

l'Azienda si impegna a favorire l'operatività del Comitato e a garantire tutti gli strumenti

idonei al suo funzionamento; a valorizzare e pubblicizzare con ogni mezzo, nell'ambito

lavorativo, le attività ed i risultati dei lavori svolti dal Comitato.

Art. 5 - Convocazioni . , .
Il Comitato si riunisce in orario di servizi0 in seduta plenaria con cadenza semestrale.

l'Azienda garantisce la sede di riunione e fornisce al Comitato, per quanto di competenza, ogni

dato necessario allo svolgimento della sua attività. .

l'avviso di convocazione - indirizzato a tutti i componenti titolari e per conoscenza ai supplenti -

comprendente l'ordine del giorno, è effettuato per iscritto a firma del Presidente ed a cura del

Segretario con u'n 'anticipo di almeno sette giorni lavorativi.
,;

la convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno e la documentazione

strettamente necessaria per la tratt~zio,ne dei relativi argomenti.

E' valida la convocazione a mezzo posta elettronica e consegnata almeno 7 giorni lavorativi prima

della seduta.

In casi di urgenza o di necessità il Presidente o almeno 1/3 dei componenti possono chieder~ la

convocazione di sedute straordinarie. In tali casi è sufficiente un preavviso di 48 ore, almeno via e-

mail.
• 'I_ f •

l'eventuale impossibilità; sopravvenuta a partecipare alle riunioni dovrà essere prontamente
'. ') . .

comunicata alla s'egreteria del Comitato dal titolare interessato che provvederà altresì ad avvisare
1t - > •

tempestivamente il suo ~ostituto.
i

Per la validità di ciascuna seduta deve essere presente la maggioranza (la metà più uno) dei

componenti.
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Le decisioni devono essere assunte a maggioranza semplice dei titolari presenti o relativi supplenti

ed in caso di parità le decisioni sono approvate con il voto favorevole del Presidente.

Per il perseguimento delle finalità di cui all'artA,il Comitato può costituire gruppi di lavoro, su

specifiche tematiche, con la presenza anche di lavoratori esterni al Comitato; della costituzione di

tali gruppi di lavoro viene data informazione all'Azienda. Inoltre, il Comitato può invitare a

partecipare alle riunioni soggetti anche esterni che svolgono solo una funzione consultiva e che

non detengono diritto di voto.

Ad ogni riunione viene redatto, da parte del Segretario, un verbale contenente i '1ominativi dei

componenti presenti, gli argomenti trattati e le decisioni assunte.

Art. 6 - Deliberazioni

Il Comitato può validamente deliberare quando sia presente la metà più uno dei çomponenti

aventi diritto di voto.

Hanno diritto al voto i componenti legittimamente presenti alla riunione

Le decisioni sono assunte a maggioranza dei voti palesi espressi dai presenti. In caso di parità. .

prevale il voto del Presidente.

I Componenti impossibilitati a partecipare alle riunioni devono darne tempestiva comunicazione

al Presidente ed al Componente supplente.

Le riunioni del Comitato devono essere verbaliziate in forma sintetica e il verbale è firmato dal

Presidente e dal Segretario.

I Componenti possono far risultare a verbale le loro dichiarazioni testuali.

I verbali delle sedute vengono inviati, a cura del Segretario, anche ai componenti supplenti al
"l •

fine di favorire il loro costante aggiornamento sui temi trattati.

Le decisioni approvate sono inoltrate alla Direzione Strategica per le successive valutazioni

del!' Amministrazione.

Il Comitato può richiedere la sostituzione del componente che si assenti reiteratamente

senza giustificato motivo per più di tre volte ed il successivo provvedimento di sostituzione

Dataultima revisione Data Paqina
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davrà essere tempestivamente ada.ttata e camunicata dall'Azienda Ospedaliera.

Art. 7 - Dimissioni, decadenza e cessazione

Ciascuncampanente del Camitata cessa dalla carica al verificarsi di una delle seguenti ipatesi:

* Dimissioni valantarie;

* Decadenza;

* Cessaziane del rapparta di lavara

* Fine màndata

Le dimissiani valantarie, appartunamente mativate, casì came la camunicaziane di cessaziane dal

rapparta di lavara devano, essere presentate per iscritta al Camitata ed alla parte di namina

(Direziane Aziendale a 00.55) e saranno, messe all'Ordine del Giarna nella prima seduta successiva

alla data di inaltra:

La decadenza si verifica nel casa in cui un campanente rimanga assente ingiustifica'to per 3 (tre)

sedute cansecutive. Il Camitata verificatasi l'ipatesi di decadenza di un campanente, ne prende

atta e la dichiara nella seduta successiva, pracede alle camunicaziane alla parte di namina

(Direziane Aziendale a 00.55) per la sastituziane del campanente.

In agni casa il Camitata trasmetteràterripestivamente camunicaziane all'Amministra'zicine ed alle

00.55 per gli appartuni prawedimenti di campetenza.

Art. 8 - Compiti del comitato

Il Camitata, aperanda in stretta raccarda can la Direziane 5trategica Aziendale, svalge le funziani
.

di seguita indicate:

a. propositive riguarda:
'I -

* La predispasiziane di piani di aziane per assicurare una reale parità, sul lavara, tra danne e

uamini;
i .

* La promaziane e/a patenziamenta di ogni iniziativa diretta ad attuare palitiche di canciliaziane
• , , '. • i! , _ , '
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vita privata/lavoro e quanto necessario per favorire la diffusione della cultura delle pari

opportunità;

* La realizzazione di iniziative dirette ad attuare le direttive comunitarie europee, recepite e

vigenti, per l'affermazione sul lavoro delle dignità delle persone; .

* L'analisi e la programmazione di genere che considerino le esigenze delle donne e quelle degli

uomini;

* Diffusione delle conoscenze ed esperienze, nonché, di altri elementi informativi, documentali,

tecnici e statistici sui problemi delle pari opportunità e sulle possibili soluzioni adottate da altre

amministrazioni o enti;

* La promozione di azioni volte a favorire condizioni di benessere lavorativo;

* La realizzazione di interventi, fra cui, indagini di clima, codici etici e di condotta, idonei a

prevenire o rimuovere situazioni di discriminazione o violenza di natura sessuale, psicologica o

economica presso l'Azienda;

b. consultive, mediante formulazione di pareri alla Direzione Strategica Aziendale,

riguardo:

* Materie di particolare rilevanza per il personale fra ~ui piani di formazione ed aggiornamento,

orari di lavoro, forme di flessibilità lavorativa, criteridi valutaz.ione del personale; "

* Temi di propria competenza ai fini della contrattazione integrativa; 'o

* Fatti segnalati da dipendenti' relativamente ~d azioni di discriminazione o di violenza di

qualsivoglia natura, a t~1 fine I:Amministrazione invierà. al CUG ogni atto relativo alle suddette

materie affinché formuli il propri,o parere cC?nsul~ivo.,

c. di verifica riguardo: ..
* Risultati delle azioni positive, dei progetti e delle pratiche in materia di pari opportunità;

* Esiti delle azioni di promozione del benessere organizzativo e prevenzione del disagio lav~rativo;
, ' ., ~, .. .

* Esiti delle azioni di contrasto alle violenze morali e psicol.og,ichenei luoghi di lavoro (mobbing);

Dataultima revisione Data Paqina
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• Assenza di ogni forma di discriminazione, diretta ed 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, nella

promozione relativa agli avanzamenti di carriera, nella sicurezza sul lavoro.

\I CUGpromuove, inoltre, la cultura delle pari opportunità ed il rispetto della dignità della persona

nel contesto lavorativo, attraverso la proposta, agli organismi competenti, di piani formativi per

tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici, anche attraverso un continuo aggiornamento per tutte le

figure dirigenziali

\I Comitato è tenuto ad aggiornare, periodicamente, un'apposita area dedicata alle relative

attività, realizzata e messa a disposizione dall'Azienda sul proprio sito web.

\I Comitato redige, entro il 30 Marzo di ogni anno, una relazione sulla situazione del personale

dell' Azienda, riferita all'anno precedente, riguardante l'attuazione dei principi di parità, di pari

opportunità di benessere organizzativo, di contrasto alle discriminazioni ed alle violenze morali e

psicologiche nei luoghi di lavoro (mobbing). La relazione tiene conto dei dati forniti

dall'amministrazione aziendale e dalla relazione redatta ai sensi della direttiva 23 Maggio 2007

della Presidenza del Consiglio - Dipartimenti della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità

recante "Misure per realizzare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni

pubbliche". Infine, il documento così redatto deve essere trasmesso dal Comitato alla Direzione

Strategica Aziendale.

Il Comitato esercita i compiti ad esso spettanti ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del

d.lgs.165/2001, introdotto dall'articolo 21 della 1.183/2010 e della Direttiva emanata il 4 marzo

2011 dai Dipartimenti Della Funzione Pubblica e Per le Pari Opportunità.

Art.9 - Rapporti fra comitato, organizzazioni sindacali e azienda

Il Comitato mette a disposizione le informazioni e/o i progetti utili agli organismi e Uffici

dell'Azienda Ospedaliera, che hanno il compito di formulare proposte e realizzare interventi
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inerenti argomenti e materie tra quelli di competenza del Comitato stesso.

Il Comitato nell'ambito delle proprie competenze di cui all'art.l, formula proposte che vengono

trasmesse per l'acquisizione di parere, tramite il Presidente, ai soggetti abilitati alla contrattazione

integrativa.

L'Azienda e le 00.55 sono tenute a prendere in esame tali proposte e dare al Comitato

informazioni sugli esiti della contrattazione.

" Comitato può eventualmente chiedere motivazioni sulle determinazioni dell'Azienda che

prevedano soluzioni diverse da quelle proposte dal Comitato stesso.

" Comitato si rende disponibile a collaborare con:

1 " Consigliere Nazionale di Parità;

2 L'UNAR - Ufficio Nazionale antidiscriminazioni razziali istituito presso il Dipartimento delle Pari

opportunità - per tutte le azioni ascrivibili all'ambito delle discriminazioni pe~ razza o provenienza

etnica;

3 L'Organismo indipendente di Valutazione (OIV), pe~ rafforzare la valutazione delle performance

attraverso l'introduzione dei temi delle pari opportunità e del benessere lavorativo.

Art. lO - Trattamento dei dati personali

Le informazioni ed i documenti assunti dal Comitato nel corso dei suoi lavori devono essere

utilizzati nel rispetto delle norme ,contenute >nelCodice per la protezione dei dati personali di

cui al decreto legislativo 30giugno 2003 n. 196.,

Art. Il-Validità e modifiche del regolamento

Il Regolamento viene trasmesso alla Direzione Aziendale per gli adempimenti di competenza ed

entra in vigore il giorno successivo al recepimento del medesimo da parte dell'Amministrazione.

Una volta concluso l'iter di approvazione, il Regolamento viene diffuso all'interno dell'Azienda,

secondo le modalità stabilite dal Comitato.

1/ presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale del!' Azienda Ospedaliera nell'area
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Le eventuali modifiche al presente Regolamento dovranno essere approvate con la maggioranza'.

dei 2\3 dei componenti. e comunicate all'Amministrazione seguendo le procedure di cui-al punto
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precedente.
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