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Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi 
lavora e contro le discriminazioni 
Il Comune di Toritto ha istituito con determinazione della Responsabile del Settore Affari Generali 
n. 125 del 17/12/2012 il "COMITATO UNICO DI GARANZIA (CUG) per le pari opportunità, la 
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni", previsto dall'articolo 57 del 
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 cosÏ come modificato dall'art. 21 della legge 4 novembre 2010 n. 
183.Il C.U.G. si prefigge lo scopo di assicurare, nell'ambito del lavoro, parità e pari opportunità di 
genere, rafforzando la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici e garantendo l'assenza di qualunque 
forma di violenza morale o psicologica e di discriminazione, diretta e indiretta relativa al genere, 
all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione ed alla 
lingua; e di favorire l'ottimizzazione della produttività del lavoro, migliorando l'efficienza delle 
prestazioni lavorative, anche attraverso la realizzazione di un ambiente di lavoro caratterizzato dal 
rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e di contrasto di qualsiasi forma 
di discriminazione e di violenza morale o psichica nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici.Il 
Comitato assume, unificandole, tutte le funzioni che la legge, i contratti collettivi e altre 
disposizioni attribuiscono ai Comitati per le Pari Opportunità e ai Comitati paritetici sul fenomeno 
del mobbing e rappresenta un interlocutore unico, al quale i lavoratori potranno rivolgersi nel caso 
subiscano una discriminazione e vogliano porvi rimedio. 
 
 
COMPOSIZIONE  
Il CUG ha composizione paritetica ed è formato da rappresentanti sindacali e dell'amministrazione 
che rimangono in carica per 4 anni. Il presidente del comitato unico di garanzia è designato 
dall'amministrazione ed è la dott.ssa Paola Abbrescia, Responsabiel del Settore Affari Generali del 
Comune di Toritto. 
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