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Il Direttore Generale

Richiamato il  decreto del  Presidente della  Giunta Regionale Toscana n.  24 del  05 febbraio 2021
Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi. Nomina del Direttore Generale;

Vista la Legge n. 183 del 4 novembre 2010, cd. “Collegato lavoro” recante modifiche al D. Lgs n. 165
del  30 marzo 2001,  la  quale all’art.  21 dispone che le pubbliche amministrazioni  costituiscano al
proprio interno il “Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere
di chi lavora e contro le discriminazioni” di seguito per brevità denominato CUG, prevedendone la
composizione  paritetica  tra  componenti  designati  dall’amministrazione  e  componenti  indicati  da
“ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione”;

Viste le direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 4 marzo 2011 e il 26 giugno
2019, recanti rispettivamente linee guida in materia di funzionamento dei CUG e indicazioni per il
rafforzamento del ruolo di tali organismi all’interno delle pubbliche amministrazioni;

Preso atto che con Provvedimento del Direttore Generale n, 140 del 25 marzo 2011, l’Azienda ha
proceduto alla costituzione del CUG recependo, nello spirito e nella sostanza, i principi stabiliti dalla
prima direttiva ministeriale sopra citata del 4 marzo 2011 in relazione alla necessità di valorizzare e
sviluppare le tematiche delle pari opportunità, del contrasto ad ogni discriminazione e del benessere
delle lavoratrici e dei lavoratori;

Considerato il processo di progressiva intensificazione e specificazione dell’operato, delle funzioni e
dei compiti del CUG realizzatosi negli anni successivi alla sua costituzione in Azienda, attraverso il
sostegno e la collaborazione della Direzione Aziendale che - con propri Provvedimenti del Direttore
Generale n. 278 del 24 maggio 2011 di adozione del Regolamento del CUG, n. 218 del 17 aprile
2015 e n. 320 del 22 giugno 2020 di rinnovo incarichi  e nomine, n. 108 del 17 febbraio 2021 di
recepimento del nuovo regolamento CUG e istituzione del Nucleo di Ascolto aziendale – ha inteso
rafforzare il  ruolo del CUG anche in integrazione con gli  altri  organismi dell’Azienda impegnati  in
tematiche condivise;

Visto il  più recente Provvedimento del Direttore Generale n. 341 - e successiva integrazione con
Provvedimento n. 355 del 5 luglio 2021 – con cui si è proceduto ad integrare i componenti del CUG al
fine di mantenerne il carattere paritetico attraverso il recepimento delle nuove designazioni di parte
sindacale  e  di  garantirne  il  funzionamento  ottimale  attraverso  la  nomina  di  un  nuovo  sostituto
Presidente a seguito della cessazione per trasferimento del precedente;

Preso atto che sono pervenute alla Direzione Aziendale n. 5 lettere di dimissioni di componenti titolari
di parte aziendale su un totale di 10, e valutato da parte della Direzione di accogliere dette richieste;

Considerato  che  le  motivazioni  rappresentate  a  sostegno  delle  volontà  di  dimissioni  espresse,
evidenziano  una  situazione  di  oggettiva  difficoltà  che  non  consente  una  proficua  prosecuzione
dell’operato  da  parte  della  componente  di  parte  aziendale  in  rapporto  ai  principi  ispiratori  di
funzionamento del CUG;

Vista la necessità, alla luce di tutto quanto sopra richiamato, di procedere alla revoca delle nomine
effettuate per i soli componenti di parte aziendale, sia titolari che sostituti, disponendo al contempo
l’avvio della procedura selettiva utile al rinnovo dei predetti componenti, come da avviso di selezione
rivolto a tutto il personale allegato al presente atto;

Considerato opportuno nominare un referente provvisorio del CUG al fine di assicurarne l’operatività
eventualmente necessaria nelle more delle nuove nomine di parte aziendale; 

Valutata l’opportunità di valorizzare, nell’ambito della valutazione delle candidature che perverranno a
seguito della selezione, le motivazioni sottese alla volontà di entrare a far parte del CUG includendo
quindi,  oltre al  curriculum vitae redatto in formato europeo,  una lettera motivazionale quale parte
integrante della domanda di partecipazione alla selezione, nella quale venga richiesto agli interessati
di illustrare i fattori motivanti all’origine della candidatura;



     

Valutata l’importanza che apposita Commissione di valutazione, incaricata di procedere alla selezione
delle  domande  pervenute  ai  sensi  delle  direttive  ministeriali  sopra  richiamate,  provveda  allo
svolgimento  di  colloqui  selettivi  che  attestino  il  possesso  di  adeguati  requisiti  di  conoscenze,
competenze ed esperienza, oltre che la corrispondenza del profilo del candidato alle caratteristiche
proprie del ruolo richiesto, incluse adeguate attitudini personali, relazionali e motivazionali;

Considerato  di  procedere,  allo  scopo  di  favorire  l’individuazione  di  profili  massimamente
corrispondenti ai ruoli previsti all’interno del CUG, ad esplicitare e specificare le aspettative di ruolo,
relative rispettivamente al ruolo di Presidente e al ruolo di Componente, attraverso due schede di
descrizione delle posizioni,  una per ciascuno dei due ruoli,  da pubblicarsi  unitamente all’avviso di
selezione;

Valutato  di  allegare  avviso  di  selezione  rivolto  a  tutto  il  personale  sotto  lettera  A),  quale  parte
integrante del presente provvedimento comprensivo delle due schede di descrizione delle posizioni
suddette;

ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 42, comma 4, della
L.R.T. 40/2005, al fine di procedere celermente al rinnovo della componente di parte aziendale del
CUG;

Preso atto delle attestazioni e verifiche effettuate e rese disponibili dal dirigente proponente;

Con i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per quanto di rispettiva
competenza;

Visti:

- la Legge Regionale 24 febbraio 2005, n. 40 e s.m.i.;

- l’Atto Aziendale di cui al provvedimento del Direttore Generale n. 547 del 06/08/2014;

DISPONE

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di procedere alla revoca delle nomine dei componenti di parte aziendale del CUG, sia titolari
che supplenti;

2. di procedere, conseguentemente, al rinnovo dei componenti di parte aziendale del CUG, sia
titolari che supplenti, mediante emissione di un avviso pubblico di selezione rivolto a tutto il
personale di AOUC allegato al presente atto sotto lettera A) a formarne parte integrante e
sostanziale,  comprensivo  delle  schede  di  descrizione  delle  posizioni  relative  al  ruolo  di
Presidente e al ruolo di Componente;

3. di nominare, nelle more del processo di rinnovo della componente di parte aziendale del CUG
e al fine di assicurarne l’operatività eventualmente necessaria, l’Avvocato Enrichetta Brandi
quale  referente  provvisorio  del  CUG,  posta  la  pregressa,  significativa  e  comprovata
esperienza in qualità di Presidente dell’organismo stesso;

4. di incaricare la UOC Politiche del Personale e Relazioni Sindacali di provvedere alla notifica
del presente atto ai componenti del CUG titolari e supplenti, sia di parte aziendale che di parte
sindacale; 

5. di  inviare  copia  del  presente  provvedimento  alla  RSU  e  alle  OO.SS.  rappresentative  del
personale del Comparto e delle Aree della Dirigenza;

6. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano maggiori oneri a carico del bilancio
aziendale;



     

7. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 42, comma 4, della
L.R.T. 40/2005, al fine di procedere celermente al rinnovo della componente di parte aziendale
del CUG;

8. di inviare copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale di questa Azienda, ai sensi
dell'art.42, comma 2 della L.R.T. 40/05.

Il Direttore Generale

Dott. Rocco Donato Damone

Per parere:

Il Direttore Amministrativo dr.ssa Maria Chiara Innocenti
Il Direttore Sanitario dr.ssa Maria Teresa Mechi
Il Dirigente Proponente dr. Gabriele Marconcini
Il responsabile del Procedimento dr.ssa Federica Retico

Allegato A): Avviso pubblico di selezione e schede descrittive posizioni componente e presidente 
CUG.
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Allegato A) 

AVVISO DI SELEZIONE PER LA POSIZIONE DI COMPONENTE DI PARTE AZIENDALE 

DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA (CUG) DI AOU CAREGGI 

Il Direttore Generale 

Attiva una procedura selettiva per la nomina dei nuovi componenti di parte aziendale e per 
l’individuazione del Presidente del Comitato Unico di Garanzia (CUG) di AOU Careggi 

Il presente avviso è rivolto a tutto il personale di AOUC, interessato a presentare la propria candidatura 

a componente di parte aziendale del Comitato Unico di Garanzia. 

Criteri per la valutazione delle candidature: sono dettagliati nelle schede di descrizione delle posizioni 

di Componente e di Presidente CUG, di cui agli allegati a) e b), parte integrante del presente avviso. 

Documentazione da accludere alla domanda:  

 curriculum vitae in formato Modello Europeo; 

 lettera motivazionale che illustri i fattori motivanti all’origine della candidatura; 

 Copia del documento di identità in corso di validità. 

Procedura e attribuzione dell’incarico  
La procedura per l’attribuzione dell’incarico è svolta da apposita Commissione, designata dal Direttore 
Generale.  
La Commissione valuta e seleziona le candidature pervenute attraverso colloquio individuale, basato sui 

contenuti della lettera motivazionale e sulla valutazione del curriculum vitae. 

 

Individuazione del Presidente CUG 

Tra i candidati per i quali sia attestato il possesso di adeguati requisiti di conoscenze, competenze ed 

esperienza, oltre che di attitudini personali, relazionali e motivazionali in linea con il profilo di ruolo richiesto, 

viene individuato il profilo curriculare maggiormente adeguato alla copertura dello specifico incarico di 

Presidente del CUG, con riferimento particolare alle capacità organizzative e alla comprovata esperienza 

maturata anche in analoghi organismi o nell’esercizio di funzioni di gestione e organizzazione del personale 

rilevabili dal curriculum vitae. 

Scadenza termini: Il presente avviso ha vigenza 15 giorni dalla data di pubblicazione 

Modalità per la presentazione e l’invio delle domande:  

le domande dovranno pervenire esclusivamente tramite procedura informatica, accedendo al seguente 

link:______________________________________________ 

che sarà pubblicato sulla pagina intranet di AOU Careggi. 

La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata al 15° giorno successivo alla pubblicazione, 

in data___________ alle ore 12.00 
 

     Il Direttore Generale 
Dr. Rocco Donato Damone 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Scheda descrizione posizione COMPONENTE CUG AOU CAREGGI    allegato a) 

 

  Pagina 1 di 1 

 

 

PROFILO RICHIESTO 

Posizione aperta a tutti i profili professionali presenti in Azienda 

 

REQUISITI  

- Adeguate conoscenze nelle materie di competenza del CUG; 

- Adeguate esperienze, nell’ambito delle pari opportunità e/o del mobbing e del contrasto alle discriminazioni, 

rilevabili dal curriculum vitae; 

- Adeguate attitudini, intendendo per tali le caratteristiche personali, relazionali e motivazionali rilevabili dalla 

lettera motivazionale e verificabili durante il colloquio; 

- Tenuto conto della composizione paritetica del CUG tra componente aziendale e componente sindacale, per la 

candidatura a componente di parte aziendale è necessario non ricoprire il ruolo di dirigente sindacale o 

equivalenti; 

- Rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 

 
 

ASPETTATIVE DI RUOLO / CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE RICHIESTE 

Il componente del CUG è capace di utilizzare la propria esperienza consolidata nelle materie di pertinenza del 

CUG e le proprie capacità personali relazionali e motivazionali per: 

- interagire in modo collaborativo con gli altri componenti del CUG, mettendo a disposizione le proprie 

competenze per lo sviluppo di sinergie interdisciplinari ai fini dell’implementazione degli obiettivi generali del 

CUG; 

- offrire il proprio contributo in termini propositivi, promozionali e di supporto dell’azione del CUG, per lo 

sviluppo delle tematiche strategiche di promozione delle pari opportunità, del benessere delle lavoratrici e 

lavoratori e di contrasto ad ogni forma di discriminazione;  

- assicurare la collaborazione costante con gli altri componenti del CUG e con il Presidente, anche nell’ambito 

degli eventuali gruppi di lavoro e approfondimento, supportando il mantenimento di un buon clima interno e 

perseguendo la collegialità nelle decisioni e dell’agire; 

- sostenere la cooperazione con gli altri soggetti/enti/organismi impegnati in tematiche comuni a quelle 

affrontate dal CUG; 

- Rappresentare, con il proprio agire e il proprio essere, un punto di riferimento e un positivo esempio etico, 

relazionale e gestionale sia per gli altri componenti del CUG sia nei confronti di coloro – singoli, enti, 

organismi – che con il CUG si rapportano. 

DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI/RESPONSABILITA’ – RUOLO COMPONENTE  

- partecipa alle sedute plenarie del CUG e ad eventuali ulteriori incontri programmati nell’ambito dell’attività 

dell’organismo e dei gruppi di lavoro interni ad esso impegnandosi, in caso di impossibilità, a darne 

comunicazione e a delegare il componente sostituto contattandolo direttamente e in tempo utile; 

- supporta – a rotazione con gli altri componenti - il Presidente nell’attività di segreteria relativa alle 

verbalizzazioni delle sedute e collabora alla stesura di documenti/relazioni. 
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PROFILO RICHIESTO 

Posizione aperta a tutti i profili professionali presenti in Azienda 

 

REQUISITI 

- Capacità organizzative e comprovata esperienza maturata anche in analoghi organismi o nell’esercizio di 

funzioni di gestione e organizzazione del personale rilevabili dal curriculum vitae; 

- Adeguate conoscenze nelle materie di competenza del CUG; 

- Adeguate esperienze, nell’ambito delle pari opportunità e/o del mobbing e del contrasto alle discriminazioni, 

rilevabili dal curriculum vitae; 

- Adeguate attitudini, intendendo per tali le caratteristiche personali, relazionali e motivazionali rilevabili dalla 

lettera motivazionale e verificabili durante il colloquio; 

- Tenuto conto della composizione paritetica del CUG tra componente aziendale e componente sindacale, per la 

candidatura a componente di parte aziendale è necessario non ricoprire il ruolo di dirigente sindacale o 

equivalenti; 

- Rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 

 
 

ASPETTATIVE DI RUOLO / CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE RICHIESTE 

L’incaricato della funzione di Presidente CUG è capace di utilizzare la propria esperienza consolidata nelle 

materie di pertinenza del CUG e le proprie capacità personali relazionali e motivazionali per: 

- interagire in modo fattivo, collaborativo e stimolante nei confronti degli altri componenti del CUG, 

dimostrando quindi di saper gestire e coordinare in modo positivo il gruppo favorendo al contempo lo 

sviluppo di forme di integrazione e collaborazione tra i componenti stessi; 

- relazionarsi, per le finalità del CUG, con gli organismi aziendali ed extra aziendali deputati allo sviluppo di 

tematiche di comune interesse e con gli attori istituzionali coinvolti, operando in modo cooperativo con la 

Direzione Aziendale; 

- perseguire gli obiettivi propri dell’azione del CUG, riconducibili ai principi di promozione delle pari 

opportunità, del benessere delle lavoratrici e lavoratori e al contrasto di ogni forma di discriminazione, 

considerando al contempo le modalità con le quali sviluppare detti obiettivi, con particolare riferimento alla 

cura delle relazioni e al coinvolgimento dei soggetti interessati; 

- rappresentare, con il proprio agire e il proprio essere, un punto di riferimento e un positivo esempio etico, 

relazionale e gestionale sia per i componenti del CUG sia nei confronti di coloro – singoli, enti, organismi – 

che con il CUG si rapportano. 

DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI/RESPONSABILITA’ – RUOLO PRESIDENTE CUG 

- presiede le sedute, coordina gli interventi e le attività dei gruppi di lavoro interni al CUG; 

- cura le convocazioni, gli inviti e la verbalizzazione delle sedute del CUG anche avvalendosi della 

collaborazione dei componenti; 

- predispone la relazione sull’attività svolta e gli atti inerenti l’operato del CUG anche con la collaborazione dei 

componenti; 

- nomina eventualmente i riferenti interni al CUG per specifici gruppi di lavoro e/o obiettivi; 

- mantiene un clima interno positivo prendendosi cura del buon funzionamento dell’organismo sotto il profilo 

organizzativo, comunicativo, relazionale. 
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