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IL SEGRETARIO GENERALE 
 
 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, in particolare l’art. 57 secondo cui “Le pubbliche 
amministrazioni costituiscono al proprio interno (…) il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la 
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”; 
 
VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 recante il "Codice delle pari opportunità tra uomo e 
donna" ai sensi dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246; 
 
VISTA la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 5 luglio 2006, n. 2006/54/CE, r iguardante 
l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in 
materia di occupazione e impiego; 
 
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in 
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni”, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74; 
 
VISTA la Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l’Innovazione emanata di concerto con il 
Ministro per le pari opportunità del 4 marzo 2011 recante “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” ; 
 
VISTO il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, recante “Misure per la conciliazione delle esigenze di 
cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell’articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;  
 
VISTA la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche” ed, in particolare, l’articolo 14 contenente disposizioni in materia di 
promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche; 
 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 2016, n. 108 recante “Regolamento recante 
approvazione dello Statuto dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro”, in particolare l’art. 12, e 
il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 2016, n. 109 recante “Regolamento recante 
approvazione dello Statuto dell'Ispettorato nazionale del lavoro”, in particolare l’art. 8, secondo i quali le 
citate Agenzie devono avvalersi dell'Organismo indipendente di valutazione della performance nonché del 
Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 
discriminazioni (CUG) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 
 
VISTA la legge 22 maggio 2017, n. 81, recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non 
imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro 
subordinato” ed, in particolare, il Capo II (articolo 18 e seguenti) contenente disposizioni in materia di 
lavoro agile;  
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VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, recante “Regolamento di 
organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”; 
 
VISTO il decreto del Ministro pro tempore del 6 dicembre 2017 recante l’individuazione delle unità 
organizzative di livello dirigenziale non generale nell’ambito del Segretariato generale e delle Direzioni 
generali; 
  
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 12 febbraio 2018 relativo al personale del comparto 
Funzioni centrali, triennio 2016 – 2018, in particolare l’articolo 6 che prevede la costituzione dell’Organismo 
paritetico per l’innovazione; 
 
VISTA la  Direttiva n.2 del 26 giugno 2019, emanata dal Ministro per la pubblica amministrazione di 
concerto con il Sottosegretario delegato alle pari opportunità recante “Misure per promuovere le pari 
opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle amministrazioni pubbliche"; 
 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 4 settembre 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana  n. 209, recante “Nomina dei Ministri”, ivi compresa quella del Ministro del lavoro 
e delle politiche sociali, sen. Nunzia Catalfo; 
 
VISTO il proprio decreto del 3 dicembre 2019, n. 184, di adozione dell’Atto di indirizzo, con il quale sono 
state individuate le priorità politiche del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il triennio 2020-
2022; 
 
VISTO il proprio decreto del  30 gennaio 2020, n. 20, con il quale è stato approvato il  Piano della 
performance 2020-2022 unitamente alla Direttiva annuale per l’azione amministrativa e la gestione per 
l’anno 2020 adottata con proprio decreto del  30 gennaio 2020, n. 19; 
 
VISTO il proprio decreto del 31 gennaio 2020, n. 21, con il quale è stato adottato il Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e della trasparenza 2020-2022; 
 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica, 9 dicembre 2019, con il quale il dr. Raffaele Tangorra è 
stato nominato Segretario generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 
  
VISTO il Piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità, adottato con proprio decreto   
n. 28 del 12 febbraio 2020; 
 
VISTO il decreto del Segretario generale del 2 agosto 2011, con cui è stato costituito il CUG del Ministero 
del lavoro e delle politiche sociali, nonché il successivo decreto del 4 agosto 2015, concernente il rinnovo 
del predetto organismo fino alla data del 4 agosto 2019;  
 
CONSIDERATO che, a seguito delle dimissioni del Presidente del CUG, rassegnate in data 11 gennaio 2017,  
l'Amministrazione ha ritenuto necessario attendere la definizione della riorganizzazione del Dicastero, al 
fine di procedere all’aggiornamento della composizione del Comitato; 
 
CONSIDERATO che, all’esito della riorganizzazione, si è provveduto ad avviare l’attività istruttoria 
propedeutica all’aggiornamento della composizione del Comitato e al riguardo, si è ritenuto necessario 
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acquisire un parere dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in merito alla necessità di costituire un CUG 
unitario con le Agenzie, ai sensi dei citati decreti del Presidente della Repubblica 26 maggio 2016, n. 108 e 
109; 
 
CONSIDERATO che il citato parere è pervenuto in data 14 gennaio 2019 e che, all’esito della acquisizione, 
veniva comunicato alle Agenzie che nella composizione di tale Comitato doveva tenersi conto della 
rappresentanza delle stesse, ragione per cui l’ANPAL ha provveduto in via di autotutela ad annullare 
d’ufficio il provvedimento costitutivo del suo CUG autonomo e, conseguentemente, si è provveduto ad 
integrare la  precedente istruttoria,  richiedendo ad ANPAL e all’INL sia l’individuazione dei propri referenti 
e supplenti, sia le informazioni riguardanti i sindacati maggiormente rappresentativi delle predette Agenzie; 
 
CONSIDERATA la necessità di costituire un CUG unitario, quindi con rappresentanze del Dicastero, di INL e 
di ANPAL, sia per quanto concerne la parte sindacale, sia per quanto concerne la parte del personale; 
 
CONSIDERATO che la ricognizione della parte sindacale ministeriale e delle predette Agenzie è stata 
definita in data 30 ottobre 2019; 
 
CONSIDERATO che è stato richiesto ad INL e ad ANPAL di provvedere all’individuazione dei rappresentanti 
del rispettivo personale; 
 
CONSIDERATO che risulta necessario provvedere a rinnovare la procedura di interpello, ciò in quanto il 
precedente interpello del 18 novembre 2019 (prorogato al 20 dicembre 2019) non ha ricevuto un adeguato 
numero di istanze; 
 
CONSIDERATO che risulta opportuno che il Presidente di tale Comitato unitario, per i motivi di cui sopra, sia 
individuato nell’ambito del personale appartenente ai ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 
in considerazione delle funzioni di vigilanza e monitoraggio su INL ed ANPAL, ai sensi del Decreto del 
Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n.57, art. 3 comma 2, lett.f) e lett.h); 
 
RITENUTO necessario procedere alla riapertura dell’interpello, al fine di assicurare una celere 
individuazione del Presidente di tale Comitato, fatte salve le candidature acquisite con il precedente 
interpello 
 

 
DECRETA 

 
Articolo 1   

Avvio procedura selettiva 
 
1. Viene avviata una procedura selettiva, rivolta al personale appartenente ai ruoli del Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali, per l’acquisizione delle candidature volte ad individuare il Presidente del 
“Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e 
contro le discriminazioni” (CUG) nell’ambito dell’Amministrazione. 
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Articolo 2 
 Requisiti di ammissione 

 
1. Alla procedura di interpello potrà partecipare il personale appartenente ai ruoli del Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali che, alla data di presentazione della domanda, sia in possesso di 
adeguati requisiti di professionalità, esperienza, attitudine, anche maturati in organismi analoghi, 
come previsto dal punto 3.1.3. della Direttiva del 2011, nonché dimostrare possesso di elevate 
capacità organizzative e comprovata esperienza maturata in analoghi organismi o nell’esercizio di 
funzioni di organizzazione e gestione del personale. 
2. L’accertamento da parte dell’Amministrazione del possesso dei prescritti requisiti, terrà conto 
dell’esigenza di assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi e si baserà 
sull’esame del curriculum vitae allegato, fatta salva la possibilità di procedere ad un eventuale 
colloquio individuale. 
3.Tale incarico non comporta oneri per l’Amministrazione in quanto non è previsto alcun compenso 
e/o indennità per lo svolgimento della funzione di Presidente del CUG.  
 
 

Art. 3 
 Modalità e termini per la presentazione delle domande 

 
1. La domanda di partecipazione alla procedura, dovrà essere corredata di curriculum vitae in formato 
europeo e della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui 
all’art.20, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39, nonché assenza di situazioni di conflitto 
di interessi, anche potenziale, ai sensi dell’articolo 53 del decreto legislativo 165/2001, e dovrà essere 
trasmessa al Segretario Generale, utilizzando l’apposito modello allegato, al seguente indirizzo di posta 
elettronica certificata: segretariatogenerale@pec.lavoro.gov.it, entro e non oltre 15 giorni dalla 
pubblicazione del presente avviso di interpello sul sito intranet e sul sito internet  del Ministero. 
2. Le dichiarazioni saranno rese nella domanda di ammissione e nel curriculum vitae ai sensi del 
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.  
 
 

Art. 4 
 Pubblicazione dell’avviso di interpello 

 
1. Il presente avviso di interpello viene reso noto attraverso la pubblicazione sul sito intranet alla 
sezione “Pari opportunità” e sul sito web istituzionale del Ministero alla sezione “Amministrazione 
trasparente”. 
 
 
Roma, 9 marzo 2020 
                                                       
 
 
                                                                                                                                 IL SEGRETARIO GENERALE 

                                              Raffaele Tangorra 

file://///acfsist01/SegretariatoGenerale$/DIV3/SegretariatoGeneraleDiv3/CUG/segretariatogenerale@pec.lavoro.gov.it

		2020-03-09T17:40:41+0000
	TANGORRA RAFFAELE M.


		2020-03-10T10:05:05+0100
	Roma
	Registrazione Informatica: m_lps.31.Repertorio Decreti.U.0000060.10-03-2020




