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OGGETTO: Delibera in materia di "Procedure di interpello" del "Comitato Unico di Garanzia per 
le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 
discriminazioni" (CUG), nominato con DSG del 30 marzo 2012". 

Si trasmette l'unita deliberazione, approvata all'unanimità dal CUG in data 4 ottobre 201 3, 
W 

< contenente una proposta a l l 'h inis t razione per l'adozione di alcuni principi nell'attivazione 
Y> 

P delle procedure di interpello riservate al personale in servizio presso gli Uffici della Presidenza del 
2 Consiglio dei ministri. 
2 

La Presidente 
Com. Monica P y e l l a  
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DELIBERA in data 4 ottobre 201 3 

OGGETTO: Procedure di interpello. 

I1 Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità la valorizzazione del benessere di chi 
lavora e contro le discriminazioni (C.U.G.), ai sensi del proprio regolamento, approvato con 
decreto del Segretariato Generale del 21.12.2012 e delle competenze che la legge n. 18312010, i 
contratti collettivi e le altre disposizioni demandavano ai comitati paritetici per le pari opportunità 
e il contrasto al fenomeno del mobbing, oggi affidati al CUG, al fine di promuovere, rafforzare e 
diffondere la cultura e le buone pratiche di trasparenza, pari opportunità, benessere organizzativo 
e non discriminazione, segnala all'Arnministrazione alcuni principi fondamentali da rispettare 
durante lo svolgimento delle procedure di interpello del personale in servizio presso gli Uffici 
della PCM: 

- assicurare parità e pari opportunità rispetto ai profili giuridici e alle competenze professionali 
espresse e documentate dal personale che partecipa alle procedure; 

- garantire l'assenza di qualunque forma di violenza morale o psicologica e di discriminazione, 
diretta o indiretta, relativa al genere, età, religione, orientamento sessuale, origine etnica o la 
presenza di eventuali fattori di disabilità; 

- rafforzare la tutela del personale alla ricerca di più idonee mansioni professionali; 
L9 - migliorare l'organizzazione del lavoro, anche attraverso la realizzazione di un ambiente 
L9 

E lavorativo ispirato ai principi di pari opportunità, benessere organizzativo e contrasto di 2 
: qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica nei confronti del personale, 
5 prevenendo, eliminando o riducendo i problemi derivanti dallo stress da lavoro correlato 
B originato dall'organizzazione del lavoro, dalle condizioni lavorative ed ambientali, dalla g 
s comunicazione e da fattori soggettivi; 
g 
e 

- assicurare massima trasparenza nelle procedure attivate. 
E 
8 I1 CUG, al fine di implementare l'applicazione diffusa e concreta e di rendere operativi i 

g principi su esposti, preventivamente all'avvio delle procedure di interpello relative al personale in 
servizio presso la PCM, segnala inoltre l'opportunità di tener conto dei seguenti ulteriori criteri: 

individuazione puntuale delle professionalità richieste, evitando bandi eccessivamente 
generici o adpersonam; 
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indicazione di criteri congruenti con il profilo richiesto e le modalità di scelta del personale, 
essendo l'interpello, per sua natura, una procedura di evidenza pubblica; 
garantire un colloquio a tutto il personale in possesso dei requisiti richiesti che abbia 
presentato domanda di interpello; 
prevedere la puntuale pubblicazione dei dati relativi al numero di domande presentate, dei 
nulla osta concessi, nonché degli eventuali dinieghi, con annessa motivazione; 
prevedere che dopo un congruo periodo di permanenza presso la stessa struttura, il 
dipendente possa acquisire, in base all'anzianità di servizio maturata nel medesimo ufficio, 
un diritto di precedenza nelle procedure di mobilita interna; 
prevedere che l'Amministrazione possa disporre il trasferimento, in esito alla procedura di 
interpello, previo parere obbligatorio, ma non vincolante, della struttura cedente. 

Delibera approvata nella seduta del 4 ottobre 201 3. 

La Presidente 
Cons. Monica Parrella 


