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AVVISO DI INTERPELLO PER LA DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI 

DELL’AMMINISTRAZIONE A FAR PARTE DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE 
PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO 

LE DISCRIMINAZIONI 

 
IL DIRIGENTE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 
VISTO l’art. 57 del D. Lgs. 165/2001, come modificato ed integrato dall’art. 21 della L. 183/2010 che 
prevede la costituzione in ogni Pubblica Amministrazione del Comitato Unico di Garanzia per le Pari 
Opportunità, la Valorizzazione del Benessere di chi lavora e contro le Discriminazioni; 

VISTA la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’innovazione e del Ministro per le Pari 
Opportunità in data 04.03.2011 con le quali sono state dettate le linee guida sulle modalità di 
funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia; 

RICHIAMATA la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione, emanata in data 26 giugno 2019, n. 
2, recante “Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia 
nelle amministrazioni pubbliche”, ad aggiornamenti di alcuni degli indirizzi forniti con direttiva 4 marzo 
sulle modalità di funzionamento dei “Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione 
del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”; 

SPECIFICATO che il C.U.G esercita compiti propositivi, consultivi e di verifica nell’ambito delle 
competenze allo stesso demandate, promuovendo altresì la cultura delle pari opportunità ed il rispetto e 
la dignità della persona nel contesto lavorativo, al fine di realizzare u ambiente di lavoro improntato al 
rispetto dei principi comunitari e nazionali in materia di pari opportunità, benessere organizzativo, 
contrasto alle discriminazioni e mobbing; 

CONSIDERATO che il Comune di Trezzo sull’Adda, con deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 
06.12.2021, ha approvato le linee di indirizzo per la costituzione ed il funzionamento del predetto 
Comitato Unico di Garanzia all’interno del Comune di Trezzo sull’Adda, prevedendo l’individuazione dei 
componenti rappresentanti dell’Amministrazione stessa (effettivi e supplenti); 

RITENUTO, per le finalità di cui sopra e conformemente alle indicazioni contenute nelle citate Direttive 
Ministeriali e nella deliberazione della Giunta Comunale n. 127/2021, di procedere rivolgendo il presente 
interpello a tutto il personale dell’Ente, specificando che l’attività svolta nel l’ambito del C.U.G sarà 
equiparata alla ordinaria attività di servizio 

INVITA 
 
tutti i dipendenti interessati a far parte del comitato Unico di garanzia a far pervenire la propria 
dichiarazione di disponibilità/interesse, redatta utilizzando l’allegato fac-simile, unitamente al proprio 
curriculum vitae debitamente sottoscritto al: “Servizio Risorse Umane e Organizzazione” entro e non oltre 
il 14 gennaio 2022, mediante consegna all’ufficio protocollo. 
I componenti del C.U.G. saranno selezionati in numero di 1 (uno) effettivo e di 1 (uno) supplente fra tutti 
coloro che avranno comunicato, entro i termini di cui al presente Interpello, la propria disponibilità a 
ricoprire l’incarico. 
In presenza di complessive 2 candidature pervenute, si procederà - ai fini dell’individuazione sia del 
componente effettivo sia del componente supplente - per estrazione a sorte, a cura del Segretario 
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Generale, alla presenza di almeno due dipendenti, avendo cura, comunque, di rispettare il principio della 
“parità di genere” e di assicurare, per quanto possibile, la rappresentanza di tutte le Aree in seno al CUG. 
In presenza di più di 2 (due) manifestazioni di interesse pervenute, il criterio di individuazione che sarà 
seguito per l’individuazione sia del componente effettivo sia del componente supplente, sarà sempre 
quello dell'estrazione a sorte, a cura del Segretario Generale, assistito da due Dipendenti, avendo sempre 
cura di rispettare il principio della “parità di genere” 
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine fissato e quelle prive della 
sottoscrizione e del curriculum. 
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, e da un pari numero di 
rappresentanti dell'amministrazione, nonché da altrettanti componenti supplenti, assicurando nel 
complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. 
I componenti del C.U.G restano in carica 4 anni e tale incarico potrà essere rinnovato una sola volta. 
Saranno inoltre scelti tra tutti coloro che avranno comunicato il proprio interesse/disponibilità tenendo 
conto delle: 

• conoscenze nelle materie di competenza del C.U.G.; 

• esperienze nell’ambito delle pari opportunità e/o del mobbing, del contrasto alle discriminazioni, 
rilevabili attraverso il percorso professionale; 

• attitudini, intendendo per tali caratteristiche personali, relazionali e motivazionali. 
 

In assenza di manifestazioni di interesse pervenute o, comunque, nel caso in cui le stesse non fossero 
sufficienti a coprire il numero dei componenti (effettivi e supplenti), richiesto dalla normativa vigente, il 
Segretario Generale, alla presenza di almeno due Dipendenti, procederà di propria iniziativa, per 
estrazione a sorte, ad individuare i componenti del CUG. In ogni caso, delle operazioni di individuazione 
dei componenti del CUG sarà redatto apposito verbale, che darà conto della presenza dei testimoni. 
Da ultimo, si precisa che il ruolo di componente del CUG non dà diritto ad alcuna forma di compenso. 
 
Al presente Interpello viene assicurata ampia pubblicità. Per eventuali chiarimenti gli interessati possono 
rivolgersi al Servizio Risorse Umane e Organizzazione - email personale@comune.trezzosulladda.mi.it - tel. 
02-90933257 – 249.  
 
Trezzo sull’Adda, 15.12.2021 

 
       IL DIRIGENTE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

Dott. Emilio Pirola 
  (Documento firmato digitalmente) 
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INFORMATIVA PRIVACY  
Regolamento 679/2016/UE 

Informativa Interessati 

Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 

aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati, informiamo che il Comune di Trezzo sull'Adda in Va Roma, 5 - 20056 Trezzo sull'Adda (MI), in qualità 

di Titolare del trattamento, tratta i dati personali forniti dall'Interessato per iscritto (su supporto cartaceo e digitale), o 

verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 679/2018). Comune di Trezzo sull'Adda garantisce che il 

trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, 

con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 

1. Data Protection Officer (DPO) / Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Art. 13.1, lett. b) Reg.679/2016) 

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: 

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 

LTA S.r.l. 14243311009 Via della Conciliazione, 10 00193 Roma Recupero Luigi 

ll Data Protection Officer è reperibile presso la sede del Comune di Trezzo sull'Adda in Va Roma, 5 - 20056 Trezzo sull'Adda 

(MI). In caso di istanze/comunicazione scritte da inviarsi in modalità digitale il Data Protection Officer può essere contattato 

utilizzando i recapiti istituzionali dell'ente ( protocollo@comune.trezzosulladda.mi.it) indicati sul sito web dell'Ente.   

2. Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.c Regolamento 679/2016) 

I dati personali (anagrafici, domicili digitali - indirizzi di posta elettronica - e recapiti tradizionali - luoghi di residenza; titoli di 

studio, esperienze lavorative), sensibili (particolari categorie di dati) e relativi a condanne penali o reati (giudiziari) comunicati 

dal soggetto Interessato sono trattati dal Titolare del trattamento per la selezione in oggetto sulla base del seguente 

presupposto di liceità: 

• il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati 

membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati 

e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'Interessato (Art. 9.2, 

lett. g) Reg. 679/2016). 

I dati personali saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici nell'ambito ed in ragione delle finalità sopra 

specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 
 

3. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) Reg. 679/2016)  

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente designati in qualità di 

responsabili o incaricati. Tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni ricevute dall'ente Comune di Trezzo 

sull'Adda, secondo profili operativi agli stessi attribuiti in relazione alle funzioni svolte. Per l’espletamento delle finalità sopra 

specificate, infatti, i dati potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti 

determinati) in forma cartacea o informatica a soggetti anche esterni incaricati dall'ente Comune di Trezzo sull'Adda tra cui i 

membri della Commissione esaminatrice del concorso. I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, 

potranno essere comunicati a soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa 

secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei 
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dati sensibili e giudiziari approvato dalla Regione Lombardia). Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso 

nell'eventualità in cui si verificasse la necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati. I dati 

non saranno soggetti a diffusione (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di 

soggetti indeterminati), salvo che per la pubblicazione obbligatoria prevista per legge da inserire nella sezione “Albo on line” e 

“Trasparenza” del sito web istituzionale dell'ente Comune di Trezzo sull'Adda. 

Il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine di poter partecipare al 

bando di concorso. Nell'eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso 

all'iscrizione e partecipazione alle procedure selettive del bando di concorso. 
 

4. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2, lett. a) Reg. 679/2016)  

Comune di Trezzo sull'Adda dichiara che i dati personali dell’Interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il 
periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel Piano di conservazione dei Comuni Italiani (ANCI 2005) e 
comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.  

5. Diritti dell’Interessato  (Art. 13.2, lett. b) Reg. 679/2016) 

Si comunica che, in qualsiasi momento, l’Interessato può esercitare il: 

• diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016, la conferma che sia o meno in corso un 

trattamento di dati personali che lo riguardano e nello specifico di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti 

informazioni 
- le finalità del trattamento 
- le categorie di dati personali in questione 
- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se 

destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali 
- quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati 

per determinare tale periodo ex Art. 15 Reg. 679/2016 
al Titolare del trattamento, di poter accedere ai propri dati personali; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016, di poter rettificare i propri dati personali, 

ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di 

tutelare in caso di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che li hanno trattati; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016, di poter cancellare i propri dati personali, 

ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di 

tutelare in caso di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che li hanno trattati; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016, di poter limitare il trattamento dei propri 

dati personali; 

• diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, solamente nei casi previsti all’art. 20 del reg. 679/2016, che venga 

compiuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro operatore sanitario in formato leggibile 

L’Interessato può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta rivolta senza formalità al Titolare del trattamento dei dati 

personali, che fornirà tempestivo riscontro. La sua richiesta può essere recapitata al Titolare anche mediante posta ordinaria, 

raccomandata a-r o posta elettronica al seguente indirizzo ( protocollo@comune.trezzosulladda.mi.it). 

6. Diritto di presentare reclamo  (Art. 13.2, lett. d) Reg.679/2016)  

Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati 
personali per l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi dati personali. 
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