
CONVENZIONE

PER LACOSTITUZIONE DELCOMITATO UNICO DI GARANZIA PER
LE PARI OPFORTUNITA" LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI
CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMTNAZIONI FNOMCEOORDINI

TERRITORIALI EX ART. 57 DEL D. LGS. N. 165/200I

TRA

Le Fcdcrrzione Nrzioa.h d.Sli Ordiri dei ncdici chinrryhi c @li odotoirrri

E

L'Ordinc dci ucdici cùirurghi c dcali odoaùri.ùi di Tri.:ttc

congiumm€ste indicae corne le ?eÉi-
VISTO

- il Decreto Legislativo del Capo Prowisorio dello Suto 13 se anbre 1946, n.233 e s.m.i.
i*iarivo della Federaziorc e degli frini terrioriali:

- il D. Lgs. 30 marzo 2001. n. 165 -Testo Unico in maeria di hÉblico lmpiego-, con particolare
riferimento all'an. 57:

- il Regolanento per il funzionaneno del Comiuo unico di garanzia per le pan opporuniti. la
valoizzzione del berressere di dri lavora e contso le discriminazioai approvdo dal Consiglio
nazionale FNOMCeO con delibcra n. l7 del lt dicernbrc 2020:

- l'afi. l5dellaL.7agoso 1990n.241 che prevede che le arnministrazioni prbbliche possano semprc
concludere tra loro uordi per disciplinarc lo wolgimeno in collaborazione di atività di intercsse
@rnune:

PREMES§OCHE

- La kgge 4 novernbre 2010 n. lt3. eotrata in rigore il 24 novembre 2010. all'art. 21. sabrlisce che: "lr
putùlick mminisozziooi co6tiùtiscono al prcprio intemo, entso cenoventi giomi dall3 ds6 di entrah ln
vigore della presente disposiziod€ e senza ouori o maggiori oaeri per la 6nr.r*^ pubbhca il Comitao
unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del bcnessere di chi lavora e conùo le
discriminazioni" (da qui in poi CUG), che sogituisce. unificando le competerue in un solo organisno. i
comitati per le pari opponrnita e i comitati pariatici srl fenomeno del noààing. mstituiti in applicazione
della contrattazione colle[iva- dei quali assurne tute le frrnzioni plevi*e dalla legge, dai cootrari colletivi
relmu al personale delle arnministrazioni pubbliclrc o da aluc dispoozjoni":

- la Direttiva a.2l20l9 &l Dipartimento della Funziore hbblica "Misrrc per promuovere le pari

opportunità e raforzare il ruolo dei Comitai Unici di garanzia nelle amminisrazjooi pubbliche- cùe

sostiurisce la direttiva 23 maggio 2007 e aggioma alqrni indirizzi della Dircriva 4 marzo 20ll srlle
modalita di firnzionamento d€i CUG per le pari opporù[iiì ls yd6lirr-;6ns del beness€rc di chi lavora e
contro le discriminazioni dispone che:

l. Il CUG ha compiti propositivi. consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la consigliera o il
consigliere nazionale di panÈ. Contribuisce all'ocimi-*rone della produnivirà del lavoro pubblico.
migliorando l'efficienza delle presazioni collegara alla garazia di un arnbi€nte di lavoro caraltedzzato dal
rispetto dei principi di pari opportunita di benessele organizz*ivo e dal contrasto di qualsiasi forma dr
discriminazione e di violenza morale o pschica per i lavoraori:

2. ll CUG promuove. altresi. Ia cultura delle pan opportunità ed il rispeno della dignità della persona nel
contesto lavorativo. atraverso la proposta agli oryanismi competenti. di piani formaili per urni i
lavoralori e tute le lavoratrici. anche attraverso un continuo aggiomamento per tule le figur€ dirigenziali:



3. il Comitao ha compcizione pantaica ed è formdo da un componente designao da ciasctna delle
ogani,-roni sindali maggiomeate r4prcseat*ive a livello di amministrazone e da un pari numerc di
raPpresentanti dell'anminigraaone. nonché da dtrtttarti compoeno upplenti. in modo da assicurare nel
complesso la preseaza pariuria di entranbi i goreri:

,1. per quelle ammini*razioni che in ragione delle dimensioni ridoue decidano di costiurire un CUG
condiviso deve comunque esserc gafihtita la rappresenanza dei lavoratori di ogrri ente che ne fa parte:

SI CON!'IENE E SI SO. TOSCRIIE QUANTO SEGUE

AÉl - hiùziooc dd CIJG coodiviso prtrco h FNOMCcO

E' istituito tra le Parti il CUG coodiviso pcr I'OMCEO di Trie$e ai sensi dell'an. 57 del D. I gs. n. 165/2001.

Art 2 - Coopcrizirnc

n CUG cotrdiviso ai sensi d€ll'art. 2 dcl Rcgolarcato pcr il firnzn»anarto dcl Coritao unico dr Sarezra
pcr le pari oppommita, la ualqiaziw dcl benesscrc di cùi lavora e cortrc le discriminaziooi dei
prccedimenti disciplinari è compcto dai seguemi oompoemi:

a da un compooente designdo da ciasorna delle olgaizzazi@i sindeli r4presertative del CCNL &l
Comparto delle Funzioni Centrali 2015 - 20lt nel nunrerc di 5 uniuà (di seguito OO.SS):

b. da un egual numero di rappreseatmti della FNOMCeO e degli Ordini sddivisi per collegi come da
propoda dlegda- cùe si coovetr.ionano rn di Ioro. ta i qruli il Presidente de[a FNOMCeO coo prcprio
pmwedimento nornina il kesideate dcl CUG sr indicazjone dei mcmbri del CUG $esso.

2. Per ogni oomponente eftttivo viene norninao rm s4plenrc.

3. La compocizione è poriatica assiorado la prcscaza paritaria di efltranbi i geoeri.

Art 3 Cufiti
Al Cqflitdo spcttu i compiti e le firnzioni cosi come specificdi o€ll'art.4 del Regolan€rto $ m€nziooao.

ArL { SpÉc di htrziorn.oto
Per l'operatività del CUG la FNOMCeO metle a disposizion€ i locali, le aezzaure e i servizi necessari.

I-e spese di trasf€rta vitto e alloggio del membro indicdo dall'OMCEO rimangono a carico &II'OMCEO
sre§so.

Art 5 - SolS.rti dcrcoti
Alla presente Co*enzione prano aderirc nrri gli frini terdtoriali ck oe àcciao richiesra

AÉ 6 - Ilontr c dccorrtrze

la presente Conveaziom ha effieia dalla daa della sotoscrizione e fim alla scadenza del CUG. E' fua
salva la possibilita per I'OMCEO adercnte di recederc in qualsiasi mqneno. prcvia ryposita deliberazione.

Trieste. I febbraio 2021

ll Prtsidcotc ddl'OMCEO di Tri6t
Dott Corioo Qurrrnte

Firmato digitalmente da

COS O OUANA IA

CN = COSIMO
OUARANTAC=lT

ll Presidente della F\OMCeO

Firmato
digitalmente da

FILIPPO ANELLI

o-
FNOMCEOC:lT





PROPOSTA PER UN CUG CONDIVISO TRA TA FNOMCEO E GtI
OMCEO TERRITORIAI! DEI MEDIC! CHIRURGHI E DEGTI

OOONTOIATRI

Resporsobile del procedimento: dott-ssa Cecilio dAddb

PREMESSO CHE:

- La Legge 4 noìrernbre 2010 n. 18:t, entrata in vigore il 24 no\rembre 2O1O, dl'an.21,
sbfilisce che: 'Le pdbliche amminisùazioni costittiscom al proprio intemo, entro

centoventi giomi dalle data da enfata in Ùgpre della pre§erìte dispo§izione e serua nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, il Cornitato unico di Eararrzia per le pan

opportunità, la valorizzazime del b€nessere di chi lavora e contro le discriminazioni' (da

qù in poi CUG), che sostituisce, unmcdrdo le cornpetenze in un sdo organismo, i cornitati
per le pari opportunità e i cornitati paritetici srl Enomem &l nobilng, co6tituiti in
applicazione della confattazione collettiva, clei quali assffiìe tute le finìzioni previste dalla
legge, dai contratti collettivi re{atiù al personale delle amministrazioni pubbliche o da dtre
disposizioni";

- !a Efirettiva n.212019 del Dlipartimento (blla Funzione Plòblica "Misure per prornuovere le

pari Aportunità e rafioeare il rudo dei Comitati Unici di gtranzia rìelle amministrazioni
pubuiche" che sodihrisce la direttiva 23 mag6jo 2007 e aggio.na abuni irÉirizzi della

Drettiva 4 mafzo 2011 sulle rnoddita di funzionarnento d€i C[JG per le pari opportunità, la

valorizzazione d€l b€ness€re di chi lavora 6 contro le discriminaziori dispone che:

1. ll CUG ha cornFiti propositiù, corìsultiù e d verifica e opera in collaborazione corì la
con§gliera o il corì§gliere nazionale di parità. Confibuisce all'ottimizazione della
produuività del la\roro pubblico, migliorado l'effcienza ddb prestazimi coll€gEta alla
gararìzia d un aflìtierìte di larcro caratterizzato dd rispetto èi prindpi d pai opponunità,
di benessere org€nizativo e dal contrasto di Sral§asi brna di discriminaziorìe e di

ùolenza morale o p§chica per i lavordori;

2. ll CUG pronuove, altresi, la cultura delle pari opportunità ed il rispetto della dignita

della persona nel contesto lavorativo, attraverso la proposta, agli organisrni cornpetenti, cli

piani formativi per tutti i la\oratod e tutte le lavorarici, anche attraverso un contruo
aggiofnanìento p€r tutte le figure dirigerìzidi,

3. il Comilato ha composizbne paritetica ed è fomato da un conponente designato da
ciasarna (blle organizzazioni sindacali maggiotrnente Épptesentatiìre a livello di

amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell'amministraziorìe, lìonctÉ da

(ort. 57 Decreto Legislotivo n. 165/2001)



attrettanti cornporìerili supplenti, in modo da assicurare nel co.nplesso la preserìza

pditaria di entrambi i generi;

4. per guelle amminis'trazidri che in ragiorìe delle dimen§oni ridotte deckltrìo di costituire

un CUG condiviso deve comurque ess€re garantita la rappresentanza dei lavoratori di

ogni ente che ne fa paate;

CONSIDERATO che la FNOMCeO è l'ente cfie coordina 1(E ffiini dei rn€dici e
odcntoiafi tenitoriali i qJali per cji-ca i n% som co§tituiti di 1 sdo dip€rxlente e il 3570

per circa 2 dip€ndenti il 409o ta i 3 e i 4 dp€nènti:

PRESO ATTO éll'impossabrlità ogg€ttiì/a di costituire un CUG condMso s€cmdo le

moddità andi€te dalle linee gui& &l Dipartirnento della Funzione R.ÙUi€ con h
Elrettiva n.2ngn in qrato non può essere garznÙta la rappre§entanza &i lavoratori di

ciascrrno dei 16 Ordini dle ne fdìno parte in con§(braione (bi rurneri cbi lanoratori in

servizio rispetto al numero deg[i Omceo cfp ttorlrebbero essere ftrpge§entati all'irìterno

dd CLlG condiviso;

PROPONE OUANTO SEGUE

1, Alprovazione dd Regd{nento per il furuionarnento del CUG corìdiviso tra
FNOMCeO e Ordni tenitoriali
2. Costituzione di un CIJG condiviso a li\rello nazimde Eesso la FNOMC€O
secondo le seguenti istruzbni operatiw:
a) acquisizione da parte c!€lle carque OO.SS. firmatarie del conffito

dell'indacazione (bl proprio co.npmente efiettivo e coflìporEnte supplente per
prendere parte al Co.nitato urùco nazionale;

b) raggrupparnento su base teritoride dei 1(b Ornceo s,6con6 lo schèma sotto
specificato;

c) per qrato riguarda i cqnponenti cta parte pubuica, r4presentanti @i 106

Omceo tenitoriali, la Fe(brazione powe<tera ad etretuare wì awiso di
irìterpello per acqrisre la dichiarazione di disponibilità/intetesse unitamente al
proprio annhulum dei dipendenti degli Omceo convenzimati al fine di effethEre
una vahrtazione cornparativa dei cuniqilwn e individuare 4 r4pre§entanti
efrettivi e 4 supdenti, rrìo per ogni collegio distrBttuale determinato come di
seguito indicato:

- cdbdo Zona 1 composto dagli Ordini di Piemonte, Valb dAosta, Liguria
e Lornbardia:

- colhgio Zona 2 cornposto dagli Ordini di Trentino-Alto Adig6, Verìeto,
Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Umbria,

- collegio Zona 3 composto d4ili Ordini di Toscana, Marche, Lazio,
Abruzzo e Sardegna;

- collegio Zona 4 composto dagli Ordini di Molise, Campania, Puglia.
Basilicata Calabria e Sicilia.

d) individuazione secondo le modalità sop€ evid€nziate (lel cornponente efiettivo
e del cornponente supplente d€{la FNOMC@ ad integrazione del Cornitato per
conseguire la costituzione paritetica del medesimo Comitato.


