
Prot. n. 

G0AP-0459737-2011 
PU-GDAP-1a00-05/12/2011-0459737-2011 

C.G.I.L-F.P. 

Via Leopoldo Serra, 31 

C.I.S.L F.P.S. 

Via Lancisi, 25 

U.I.L-PA 

Via Emilio Lepido, 46 

CONFSAL - UNSA 

Via della Trinità dei Pellegrini, 1 

FLP 

Via Piave, 61 

RDB-PI-CUB 

Via dell'Aeroporto, 129 

CIDA UNADIS 

Via Nazionale, 75 

DIRSTAT 

Via Ezio, 12 

ASSOMED SIVEMP 

Via Venti Settembre, 68 

ROMA 

Oggetto: Direttiva emanata dai Dipartimenti della Funzione Pubblica e per le Pari 
Opportunità del 4 marzo 2011 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 

dell'11 giugno 2011 relativa a "Linee guida sulle modalità di funzionamento 

dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" (art. 21, legge 4 
novembre 2010, n. 183). 
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Con la presente Informo codeste 00.SS. che questa Amministrazione ha avviato 

tutte le procedure utili per la costituzione del Comitato Unico di Garanzia secondo quanto 

previsto dalla Direttiva in oggetto specificata che, come noto, unifica i Comitati paritetici 

per il Mobbing e per le Pari opportunità di cui sono stata nominata Presidente con P.D.G. 

del 17 ottobre u.s. 

Al fine, quindi, di poter perfezionare il relativo decreto di costituzione e di permettere 

l'insediamento del CUG in tempi rapidi rappresento l'urgenza di procedere alle 

designazioni dei rappresentanti di parte sindacale - secondo quanto specificato al punto 

3.1.2. della citata Direttiva tenendo presente che per ciascuna Organizzazione sindacale 

occorrerà designare un membro effettivo e uno supplente "assicurando nel complesso la 

presenza paritaria di entrambi i generi". 

Confidando nella massima collaborazione da parte di codeste 00.SS. resto in 

attesa di ricevere quanto richiesto entro e non oltre la data del 20 dicembre 2011. 

Le comunicazioni potranno essere inviate alla mia segreteria al seguente indirizzo 

di posta elettronica: segreteriavcd.matone.dap@giustizia.it. 

MI riservo di inviare copia del decreto istitutivo del CUG non appena perfezionato e 

di comunicare la data di insediamento dello stesso. 

Il Vice Capo Dipartimento 

Dell'Amministrazione Penitenziaria 

Cons. Simonetta Matone 
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