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ART.1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

1. Il presente Regolamento disciplina l’attività del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità,
la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni dell’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna “Bruno Ubertini” (di seguito IZSLER), istituito
con  deliberazione  del  Direttore  Generale  n.408  del  12.7.2011,  ai  sensi  dell’art.  57  D.  Lgs.
n.165/2011, come modificato dall’art. 21 della L. 183/2010 e dalla Direttiva 2/2019 della Presidenza
del Consiglio dei Ministri  ad oggetto “Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il
ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle Amministrazioni Pubbliche”.

2. Il Comitato ha sede a Brescia, presso la Sede centrale dell’IZSLER ed esercita le sue funzioni in piena
autonomia gestionale garantita dall’amministrazione nei confronti di tutto il personale.

3. Nell’ambito e nei limiti delle competenze attribuite, il C.U.G. svolge la propria attività con l’obiettivo
di contribuire a:

- assicurare  nell’ambito  del  lavoro  pubblico,  parità  e  pari  opportunità,  prevenendo  e
contrastando ogni forma di violenza fisica e psicologica, di molestia e di discriminazione diretta
e indiretta;

- ottimizzare la produttività del lavoro pubblico migliorando le singole prestazioni lavorative;

- accrescere  la  performance  organizzativa  dell’amministrazione  nel  suo  complesso,  rendendo
efficiente ed efficace l’organizzazione anche attraverso l’adozione di misure che favoriscano il
benessere organizzativo e promuovano le pari opportunità ed il contrasto alle discriminazioni.

ART. 2 COMPETENZE

1. Il Comitato opera in stretto raccordo con la Direzione dell’IZSLER ed esercita funzioni propositive,
consultive e di verifica, nell’ambito delle competenze allo stesso demandate dall’art. 57, comma 03
del D.Lgs. n. 165 del 2001 come di seguito indicate:
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a) Funzioni Propositive:
- Predispone Piani di Azioni Positive;
- Promuove iniziative dirette a favorire le politiche di conciliazione vita privata/lavoro;
- Propone progetti e interventi di prevenzione e rimozione delle situazioni di discriminazione o

violenze fisiche, morali psicologiche, mobbing, disagio organizzativo;
- Formula proposte in ordine ai criteri di valutazione del personale e ai bilanci di genere;
- Promuove azioni atte a favorire condizioni di benessere lavorativo e organizzativo quali indagini

di clima, codici etici e di condotta;

b) Funzione Consultive:
Si esplica attraverso la formulazione di pareri preventivi alla Direzione, riguardo:

- Materie di particolare rilevanza per il personale, tra cui progetti di riorganizzazione aziendale e
criteri di valutazione del personale;

- Orari  di  lavoro,  forme  di  flessibilità  lavorativa,  interventi  di  conciliazione  quali  ad  esempio
telelavoro e lavoro agile;

- Piani di formazione del personale e aggiornamento;
- Temi di propria competenza ai fini della contrattazione integrativa;
- Fatti segnalati da dipendenti relativamente ad azioni di discriminazione;

c) Funzione di verifica:
nell’ambito di tale funzione il Comitato accerta:

- Risultati delle Azioni Positive, dei progetti e delle pratiche in materia di pari opportunità;
- Esiti  delle  azioni  di  promozione  del  benessere  organizzativo  e  prevenzione  del  disagio

lavorativo;
- Assenza  di  ogni  forma  di  discriminazione,  diretta  e  indiretta,  relativa  al  genere,  all’età,

all’orientamento  sessuale,  all’origine  etnica,  alla  disabilità,  alla  religione  o  alla  lingua,
nell’accesso, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nella
promozione relativa agli avanzamenti di carriera, nella sicurezza sul lavoro.
Il  Comitato,  in  esito  alle  attività  menzionate,  segnala  le  situazioni  critiche  relative  ai
soggetti/organismi funzionalmente e territorialmente competenti. 

2. Le  proposte  formulate  dal  C.U.G.  vengono  presentate  alla  Direzione  per  le  valutazioni  e  gli
adempimenti conseguenti.

3. Il  Comitato  è  tenuto  ad  aggiornare  l’area  dedicata  alle  proprie  attività,  realizzata  e  messa  a
disposizione dall’IZSLER sul proprio sito web.

4. Il Comitato redige, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione sulla situazione del personale. (Vd.
art.3)

Art. 3 RELAZIONE ANNUALE 

1. Il Comitato, ricevuti i dati necessari dall’Amministrazione entro e non oltre il 1° marzo di ciascun
anno,  redige  entro  il  30  marzo  successivo  una  relazione  sulla  situazione  del  personale  riferita
all’anno precedente. La relazione contiene anche le informazioni relative al monitoraggio dello stato
di  attuazione  del  Piano Triennale  di  Azioni  Positive,  la  predisposizione  del  quale  rientra  tra  le
principali competenze del Comitato. 

2. La  relazione  viene  trasmessa  al  Direttore  Generale,  al  Dipartimento  Funzione  Pubblica  e  al
Dipartimento  per  le  Pari  Opportunità.  Tale  relazione  viene  trasmessa  anche  al  Nucleo  di
Valutazione, in quanto rileva ai  fini  della  performance individuale del  dirigente responsabile.  In
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ragione del collegamento con il ciclo della performance, il Piano Triennale delle Azioni Positive viene
aggiornato entro il 31 gennaio di ogni anno, anche come allegato al PIAO.

Art.4 COMPOSIZIONE E DURATA

1. Il C.U.G. ha composizione paritetica ed è costituito da un componente designato da ciascuna delle
Organizzazioni  Sindacali  maggiormente  rappresentative  in  IZSLER  e  da  un  pari  numero  di
componenti designati dall’Ente. La composizione del Comitato assicura, nel suo complesso, la parità
di genere. 

2. Per ogni componente effettivo è previsto un supplente. I  componenti supplenti partecipano alle
riunioni C.U.G. in caso di cessazione e indisponibilità dei rispettivi titolari e possono essere inseriti in
specifici gruppi di lavoro tutte le volte che il/la Presidente lo ritenga utile. 

3. La partecipazione dei componenti alle riunioni ed altre attività del C.U.G. non dà luogo ad alcun
compenso, in quanto è considerata attività di servizio a tutti gli effetti. L’IZSLER ne tiene conto nella
quantificazione dei carichi di lavoro dei dipendenti interessati. 

4. Il  Comitato resta in carico quattro anni e,  al  fine di  non disperdere il  patrimonio di  esperienza
maturato, il mandato dei componenti C.U.G. è rinnovabile una sola volta, purché gli stessi soggetti
risultino, ad esito della predetta procedura comparativa e tenuto conto dell’attività già svolta, i più
idonei allo svolgimento dell’incarico.

ART.5 FUNZIONI DEI COMPONENTI

1. Il/La Presidente viene designato dall’IZSLER tra i  soggetti individuati dallo stesso.  Rappresenta il
Comitato  nei  rapporti  con  i  soggetti  esterni  e  con  l’Istituto,  convoca  le  sedute,  ne  predispone
l’ordine del giorno e le presiede, coordinandone le attività, cura l’attuazione delle iniziative decise
dal  C.U.G.  e  la  relazione  annuale  di  cui  al  precedente  art.  3.;  assegna  annualmente,  sentito  il
Comitato, le funzioni di Segretario/a ad un componente. 

2. Il/La Vicepresidente è nominato/a, di norma, tra i componenti del Comitato dipendenti dell’IZSLER
di  nomina  sindacale.  Collabora  con  il/la  Presidente,  lo/a  sostituisce  in  caso  di  assenza  o  di
impedimento svolgendo, altresì, le funzioni che il/la Presidente ritenga di attribuirgli/le stabilmente
o per un periodo determinato.

3. In  caso  di  assenza  del/della  Presidente  e  del/della  Vicepresidente  la  seduta  è  presieduta  dal
componente più anziano/a del Comitato. 

4. Il/La  Segretario/a  cura  la  convocazione  delle  riunioni,  la  stesura  e  la  raccolta  dei  verbali  degli
incontri,  la  corrispondenza  interna  ed  esterna  e  l’archivio,  avvalendosi  degli  strumenti messi  a
disposizione dall’Istituto. 

ART.6 MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO

1. Il C.U.G. è convocato dal/la Presidente. 
Il  C.U.G.  si  riunisce  di  norma,  almeno  3  volte  all’anno.  È  fatta  salva  la  possibilità  di  ulteriori
convocazioni quando viene richiesto dal/dalla Presidente o da almeno 1/3 dei componenti titolari,
con l’indicazione degli argomenti da trattare.

2. Le sedute sono valide quando è presente la metà più uno dei componenti aventi diritto di voto. 
3. Per gli incontri periodici e le attività connesse, il Comitato utilizza idonei locali, nonché il materiale e

gli  strumenti necessari  messi a disposizione dall’Istituto. Considerata l’organizzazione territoriale
dell’Istituto, i componenti possono avvalersi del sistema di videoconferenza per la partecipazione
alle riunioni del C.U.G.
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ART.7 CONVOCAZIONI 

1. La convocazione è formulata dal/dalla Presidente. Deve contenere l’ordine del giorno e deve essere
inviata a tutti i componenti titolari e supplenti tramite posta elettronica almeno 10 giorni prima
della data prescelta per la riunione. In caso di urgenza, il termine potrà essere ridotto a 3 giorni. La
convocazione è inviata per conoscenza al Direttore Amministrativo e all’U.O. Gestione delle Risorse
Umane e Sviluppo Competenze. 
Entro tre giorni dal ricevimento della convocazione, i componenti impossibilitati a partecipare alle
riunioni  ne  danno  comunicazione  al/alla  Segretario/a  del  Comitato  nonché  al/alla  proprio/a
supplente.

2. Il Comitato può invitare a partecipare alle proprie riunioni soggetti anche esterni che svolgono solo
una funzione consultiva e non detengono diritto di voto.

3. È previsto l’utilizzo di apposita chat per lo scambio rapido di informazioni che riguardino le attività
C.U.G. Tale chat non può essere utilizzata per convocazioni ufficiali del C.U.G.

ART. 8 DELIBERAZIONI E VERBALI 

1. Il Comitato può validamente deliberare quando sia presente la metà più uno dei Componenti aventi
diritto  di  voto.  Hanno  diritto  al  voto  i  componenti  legittimamente  presenti  alla  riunione.  Le
deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti espressi dai presenti. In caso di parità, prevale il
voto del/della Presidente.  

2. Le  deliberazioni  approvate  sono  trasmesse  al  Direttore  Generale  per  le  successive  valutazioni
dell’Amministrazione  e  per  conoscenza  all’U.O.  Gestione  delle  Risorse  Umane  e  Sviluppo
Competenze.

3. Le riunioni del Comitato devono essere verbalizzate in forma sintetica a cura del/della Segretario/a
o  altro  componente  delegato  dal/dalla  Presidente  in  assenza  dello/a  stesso/a.  Il  verbale  deve
contenere le presenze, gli  argomenti trattati, le decisioni  assunte, le eventuali  posizioni difformi
assunte. 
1. Il verbale redatto dal/dalla Segretario/a, in forma provvisoria, è trasmesso a tutti i componenti

C.U.G. entro 10 giorni successivi alla seduta. Le eventuali osservazioni o proposte di modifica/
integrazione del verbale possono essere comunicate entro i successivi 5 giorni. In assenza di
osservazioni entro il termine suddetto, il verbale si intende approvato. Eventuali osservazioni
e/o contestazioni devono essere esaminate dal Comitato nella seduta successiva, nel quale il
verbale deve essere approvato e sottoscritto dal/dalla Presidente e dal/la Segretario/a.

2. Il/La  Segretario/a  avrà  cura  della  tenuta  degli  originali  dei  verbali  e  dei  relativi  documenti
riguardanti il Comitato. Il verbale sottoscritto in via definitiva verrà trasmesso alla Direzione, di
norma, nei 5 giorni successivi alla seduta in cui viene approvato. 

3. Al fine di tutela della privacy dei componenti, con riguardo alle opinioni dagli stessi espresse, i
verbali  non  sono  visionabili  da  soggetti  terzi,  come  tutta  la  documentazione  necessaria  al
funzionamento del C.U.G.

ART.9 COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO

1. Nello svolgimento della sua attività il Comitato può operare in commissioni o gruppi di lavoro. 
Ciascuna  commissione  o  gruppo  di  lavoro  nomina  al  proprio  interno  un/una
Coordinatore/Coordinatrice.
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2. Il/La Presidente, sentito il Comitato, può designare tra i componenti un/una responsabile per singoli
settori o competenze del Comitato stesso. Il/La responsabile svolge le funzioni di relatore/relatrice
sulle questioni rientranti nel settore assegnato e a tal fine cura l’attività preparatoria e istruttoria,
riferisce al Comitato e formula proposte di deliberazione. 

ART.10 DIMISSIONI, CESSAZIONE E DECADENZA

1. Ciascun componente del Comitato può cessare dalla carica per dimissioni o cessazione del rapporto
di lavoro o il venir meno di idoneità al ruolo.

2. Le dimissioni del/della Presidente devono essere comunicate formalmente al Direttore Generale.
3. Le  dimissioni  volontarie  di  un  componente  di  nomina  aziendale,  opportunatamente  motivate,

devono essere presentate per iscritto al/alla Presidente del Comitato e al Direttore Generale. Nel
caso di dimissioni di un componente di nomina sindacale, le stesse devono essere presentate anche
all’Organizzazione  Sindacale  che  ha  indicato  il  componente.  Sia  l’Amministrazione  che
l’Organizzazione  Sindacale  del  componente  dimesso,  provvederanno  a  formalizzare  una  nuova
designazione. 

4. La decadenza dal ruolo si verifica nel caso di assenza non giustificata del componente per tre sedute
consecutive nell’arco di un anno solare; in tal caso si procede alla sostituzione del componente.

5. L’IZSLER espleta le procedure per la sostituzione dei componenti che cessano dalla carica, di propria
iniziativa ovvero su segnalazione del Comitato.

6. Fino alla nomina del nuovo componente, il relativo supplente ne assume le veci.

ART.11 RAPPORTI CON L’AMMINISTRAZIONE E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

1. Per  assolvere  i  propri  fini  istituzionali  il  Comitato  Unico  di  Garanzia  instaura  con  la  Direzione
un’efficace collaborazione, assicurando l’informazione costante sulle iniziative poste in essere.

2. Il C.U.G. vigila sull’osservanza degli obblighi gravanti sull’Istituto, previsti dalla normativa vigente,
tra cui l’obbligo di consultare preventivamente il Comitato in occasione dell’adozione di atti interni
nelle materie di competenza.

3. Può  richiedere  all’IZSLER  documenti,  informazioni,  dati  statistici,  nonché  di  fornire  ogni  dato
necessario allo svolgimento della propria attività.

4. Il  Comitato,  nell’ambito delle  proprie competenze,  formula proposte  che vengono trasmesse ai
soggetti abilitati alla contrattazione integrativa. 

5. Il Comitato mette a disposizione le informazioni e/o i progetti utili agli organismi e uffici dell’Istituto,
che hanno il compito di formulare proposte e realizzare interventi inerenti argomenti e materie tra
quelli di competenza del Comitato stesso. 

6. Il Comitato si rende disponibile a collaborare con: 
- il/la Consigliere/a di Fiducia, una volta insediato/a;
- Il/la Consigliere/a Nazionale di Parità e i/le Consiglieri/e Regionali di Parità della Lombardia e

dell’Emilia-Romagna;
- Con la rete nazionale dei C.U.G.;
- Con la rete regionale Lombardia e Emilia-Romagna dei C.U.G.;
- L’UNAR- Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali istituito presso il Dipartimento delle Pari

Opportunità-  per  tutte  le  azioni  ascrivibili  all’ambito  delle  discriminazioni  per  razza  e
provenienza etnica;

- L’Organismo  Indipendente  di  Valutazione  per  rafforzare  la  valutazione  della  performance
attraverso l’introduzione dei temi delle pari opportunità e del benessere lavorativo.
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ART.12 COLLABORAZIONI, RISORSE E STRUMENTI

1. Il C.U.G., per l’espletamento delle proprie funzioni, può:
- In accordo con la Direzione dell’Istituto, può promuovere indagini, studi, ricerche, seminari e/o

convegni,  avvalendosi  anche  della  collaborazione  con  altri  Enti  e  Comitati  aventi  analoghe
finalità;

- avvalersi della collaborazione dei responsabili della prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro
e del medico competente per lo scambio di informazioni utili nell’ottica della valutazione del
rischio negli ambiti di competenza;

- avvalersi delle strutture dell’IZSLER in relazione alle loro competenze;
- attivare percorsi per la diffusione della conoscenza di azioni di buone prassi in materia di stress,

discriminazione e mobbing;
- avviare percorsi finalizzati all’implementazione di azioni orientate al benessere dei dipendenti. 

2. Il  Comitato,  per  il  suo  funzionamento,  utilizza  le  risorse  messe  a  disposizione  dalla  Direzione
dell’Istituto. 
Può disporre di eventuali contributi derivanti da finanziamenti ottenuti a seguito di partecipazione a
bandi, contributi messi a disposizione dalle regioni, dall’Unione Europea e dallo Stato, o da altri
soggetti pubblici e privati.  

Art.13 VALIDITÀ E MODIFICHE DEL REGOLAMENTO 

Le eventuali modifiche al presente Regolamento dovranno essere approvate con la maggioranza dei 2/3 dei
componenti aventi diritto del C.U.G. e comunicate al Direttore Generale per la ratifica. Il Regolamento entra
in vigore il giorno successivo al recepimento da parte del Direttore Generale, con apposito decreto, e viene
reso pubblico mediante inserimento nel sito intranet. 

ART.14 COMUNICAZIONE

1. Il  Comitato pubblicizza la propria attività e le proprie decisioni  utilizzando gli  strumenti messi a
disposizione  dall’IZSLER  (sito  web,  bacheca,  Newsletter  Interna,  ecc.)  o  attraverso  specifiche
iniziative.
Nell’area dedicata sul portale Intranet e sul sito web dell’IZSLER verranno indicate le modalità per
contattare  direttamente  il  Comitato,  l’elenco  dei  componenti  e  sarà  pubblicato  il  presente
Regolamento.

2. Il C.U.G. si avvale di un proprio logo, che utilizza per la propria visibilità.

ART.15 TUTELA DELLA PRIVACY

1. Il Comitato svolge i propri compiti nel rispetto dell’art.13 del D.Lgs. n. 198/2006 “Codice delle pari
opportunità tra uomo e donna” e del D.Lgs. n.196/2003 in materia di tutela della privacy delle
persone e di altri soggetti e di trattamento dei dati personali forniti o altrimenti acquisiti nell’ambito
delle attività svolte.

2. I  dati trasmessi  al  C.U.G.  per  la  gestione delle  proprie  attività  sono trattati esclusivamente per
l’attività istituzionale dello stesso.
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ART.16 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia e
alla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri  del 4 marzo 2011 contenente “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”.
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