
Comune di Rimini  Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità,
 la valorizzazione del benessere di chi lavora
 e contro le discriminazioni

 Corso d'Augusto 154 - 47921 Rimini
 cug@comune.rimini.it

Prot. n. 67411 Rimini, 15 maggio 2012

Al Sig. Sindaco del Comune di Rimini
Dott. Andrea Gnassi

All’  Assessore  Delegato  alle  Risorse  umane,  Risorse 
finanziarie,  Patrimonio  e  Demanio  Comunale, 
Partecipate, Politiche dello sport e del Benessere.
Dott. Gian Luca Brasini

Alla Giunta Comunale

Al Presidente del Consiglio Comunale
Dott.ssa Donatella Turci

Al Segretario Generale del Comune di Rimini
Dott.ssa Laura Chiodarelli

Al  Dirigente  U.O.  Organizzazione  e  Gestione  del 
Personale del Comune di Rimini
Dott. Alessandro Bellini

Ai Dirigenti ed ai Dipendenti del Comune di Rimini

Alle OO.SS. di Categoria e R.S.U. Aziendali

OGGETTO: Invito a partecipare all'incontro di presentazione del Comitato Unico di Garanzia per le pari  
opportunità,  la  valorizzazione  del  benessere  di  chi  lavora  e  contro  le  discriminazioni"  
istituito dal Comune di Rimini.

Nell'ottobre 2011 anche il Comune di Rimini, in esecuzione dell'art. 57 del D.Lgs. 30/03/2001 n.165 e della Direttiva 
dei  Dipartimenti  della  Funzione  Pubblica  e  per  le  Pari  Opportunità  del  4/03/2011  ha  istituito  il  proprio  CUG 
(Comitato Unico di  Garanzia per le pari  opportunità,  la valorizzazione del benessere di chi  lavora e contro le 
discriminazioni).

Questo  nuovo  organismo  dell'Amministrazione,  composto  da  rappresentanti  dell'Amministrazione  e  delle 
Organizzazioni  Sindacali  di  categoria,  è  chiamato  -  nei  quattro  anni  del  proprio  mandato  -  ad  esercitare 
istituzionalmente  "  compiti propositivi, consultivi e di verifica  ", non solo nell'ambito delle competenze che la   
legge,  i  contratti  collettivi  o  altre disposizioni  demandavano ai  cessati  "  Comitati  per  le  Pari  Opportunità  "  e  ai   
"  Comitati paritetici sul fenomeno del mobbing  ", ma   amplius   anche in materia di   accesso all'impiego  , al   trattamento   
e alle condizioni di lavoro  , alla   formazione  , alle   progressioni in carriera   e alla   sicurezza  , contribuendo - in tali ambiti   
- a fornire elementi utili per la corretta gestione del personale in un'ottica di parità e contrasto alle discriminazioni.

Strumentale  e  funzionalmente  legata  alla  mission del  nuovo  organismo  è  l'implementazione  di  una  costante 
interlocuzione, non solo con i vertici istituzionali dell'Ente, ma anche con gli altri soggetti istituzionali coinvolti (in 
primis la  Consigliera Provinciale di Parità/Consigliere di Fiducia), i Sindacati di categoria, la R.S.U., ed i singoli 
Lavoratori,  da  qui  l'esigenza  primaria,  di  una sua effettiva  conoscibilità  ed  accessibilità  da  parte  dei  suddetti 
interlocutori.



Alla  luce  di  quanto  sopra,  il  CUG  può  contribuire  significativamente  a  rinnovare  l'etica  dei  rapporti tra 
Amministrazione e  Cittadino-Lavoratore, con ripercussioni positive anche sui servizi forniti alla Comunità Locale, 
soprattutto in questa difficile fase socio-economica.

Si ritiene pertanto sia importante la partecipazione dei dipendenti del Comune di Rimini  e degli altri soggetti in 
indirizzo, all’incontro di presentazione che questo Comitato ha organizzato per Venerdì 25 Maggio 2012 ore 12,00 
presso la Sede del Palazzo del Turismo,  (codice uscita 2) , avente il seguente programma:

L'istituzione del CUG - Comune di Rimini
"Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità ,

la valorizzazione del benessere di chi lavora
e contro le discriminazioni"

Venerdì 25 maggio 2012 - ore 12,00 - Palazzo del Tu rismo - Piazzale Fellini, 3

1) Saluto ai Partecipanti da parte del Dirigente del personale Dott. Alessandro Bellini;

2) Presentazione dei risultati dell’indagine sul clima organizzativo effettuata nel 2011- Dott. Alessandro Bellini;

3) Il Comitato Unico di Garanzia: compiti ed esperienze. Anticipazione delle azioni possibili - Leonina Grossi,  
Presidente e Dott. Bruno Angelini, Vicepresidente;

4) Spazio per eventuali interventi.

In fiduciosa attesa di un positivo riscontro ed ampia partecipazione, porgiamo i Migliori Saluti.

Rimini, lì 15 maggio 2012 Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità,
la valorizzazione del benessere di chi lavora

e contro le discriminazioni
IL PRESIDENTE
Leonina Grossi

P.S. - Per esigenze organizzative si prega di voler preventivamente comunicare la partecipazione al seguente 
recapito: Tel. 0541 704872 - Mail: cug@comune.rimini.it

I componenti del CUG - Comune di Rimini

Membri effettivi
rappresentanti dell'Amministrazione

Membri designati
dalle Organizzazioni Sindacali

Leonina Grossi
Presidente

Micaela Bicchiarelli
designata da FP CGIL

Bruno Angelini
Vicepresidente

Davide Nanni
designato da CISL FP

Vanessa Mercuri
Segreteria

Rosi Leoni
designata da UIL FPL

Marco Urbinati
Web e Comunicazione

Costantino Filidoro
designato da DICCAP SULPM


