
 
RETE NAZIONALE 8 maggio 2012 

 
Approfondimento sul ruolo dei CUG nella P.A. 

 
 
L’istituzione dei CUG per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e 
contro le discriminazioni, prevista dall’articolo 21, legge 4 novembre 2010 n 183 (c.d. 
collegato lavoro) si inquadra nel più ampio processo di ammodernamento e di miglioramento 
della qualità dei servizi e dell’organizzazione interna delle pubbliche amministrazioni, avviato 
negli scorsi anni con le leggi di riforma del pubblico impiego. 
Molto rilevante, per le novità che ha introdotto, è il cambiamento che la previsione dei CUG 
segnala e avvia rispetto al tema della discriminazione in ambito lavorativo, sottolineando per 
la prima volta la stretta correlazione tra un contesto che garantisca parità e pari opportunità e 
il buon funzionamento organizzativo all’interno della P.A. . 
Le principali novità e le caratteristiche dei nuovi comitati anche in ossequio alla Direttiva 
emanata dalla Presidenza del Consiglio e contenente le Linee Guida per l’attuazione dei CUG 
possono essere così riassunte: 

 Si tratta di organi interni alla PA, che devono essere obbligatoriamente costituiti e non 
rimessi all’iniziativa facoltativa, come per i precedenti Comitati disciplinati dalla 
contrattazione collettiva e la cui responsabilità è posta in carico al Dirigente apicale 
dell’ente o al dirigente responsabile del personale; 

 Hanno una composizione paritetica poiché sono composti da un numero equamente 
suddiviso tra rappresentanti dell’amministrazione e rappresentanti dei sindacati; 

 Assumono, unificandole, tutte le funzioni che la legge, i contratti collettivi e altre 
disposizioni attribuiscono ai comitati P.O. e ai comitati Paritetici sul mobbing, ove 
esistenti, e vedono ampliate le tematiche dei precedenti comitati al più ampio 
orizzonte costituito dalla normativa antidiscriminazione e dalla normativa relativa alla 
salute e sicurezza sul lavoro con il particolare aspetto legato al benessere sui luoghi di 
lavoro. 

 
L’unicità del CUG, che deve essere costituito “ entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore 
della presente disposizione ( il 22 marzo 2011) e senza nuovi o maggiori oneri per la funzione 
pubblica”, risponde all’esigenza di garantire maggiore efficacia ed efficienza nell’esercizio 
delle funzioni alle quali il nuovo organismo è preposto,  rappresentando anche un elemento di 
razionalizzazione. 
 
Il processo costitutivo si caratterizza per una notevole complessità considerando l’ampiezza 
dei temi la cui competenza viene attribuita ai CUG (la molteplicità e la possibile interrelazione 
tra i diversi motivi di discriminazione da monitorare e contrastare), la pluralità degli ambiti 
in cui il compito attribuito deve e può realizzarsi ( organizzazione del lavoro, politiche di 
conciliazione, benessere lavorativo, valutazione dello stress-lavoro correlato) e la 
molteplicità dei ruoli attribuiti ai CUG ( propositivi, consultivi, e verifica). 
 
Il CUG nasce come strumento di prevenzione e contrasto alle Discriminazioni. Può 
diventare un forte strumento per promuovere BENESSERE ORGANIZZATIVO.  La sfida è 
comprendere che una migliore qualità del lavoro e quindi una maggiore produttività passa 
anche attraverso un clima migliore nei luoghi di lavoro e che un clima migliore è conseguenza 
anche di un’attenzione alle problematiche di genere.  



L’organizzazione non è mai neutra. Dietro ciò che viene presentato come neutro si cela quasi 
sempre una qualche forma di dominio ed in particolare dietro la dichiarata neutralità delle 
pratiche organizzative si ritrova spesso il costrutto della “maschilità egemone”. ( Connell 
1995).  
 
 

 
 
 
In modo sintetico saranno esposti compiti e attività dei CUG: 
PROPOSITIVI, CONSULTIVI e di VERIFCA.  
 
 
Quali possibili azioni delle Consigliere di Parità? 
 
“Se con i CUG riusciremo a fare mainsteaming, trasversalità, dimostreremo che avendo gli stessi 
obiettivi, cedendo un po’ della nostra sovranità riusciremo a fare squadra, a non essere 
autoreferenziali, riusciremo ad attuare le condizioni per inaugurare una stagione di 
collaborazione tra corpi intermedi, istituzioni, perché quando, nelle Linee Guida si parla di 
collaborazione con organismi esterni, è chiaro che bisogna raccogliere forza, vivacità, 
progettualità, risorse sul territorio per fare un lavoro che serva alle donne e al lavoro delle 
donne.” ( A. Servidori) 
 
 
Si farà riferimento ai due strumenti promossi dalla Consigliera Nazionale di Parità: 

 Osservatorio sulla contrattazione nazionale e decentrata e la conciliazione dei tempi – 
accordi e prassi informali.  

 Carta Pari Opportunità e Uguaglianza nei luoghi di lavoro (stiamo cominciando a 
coinvolgere anche le P.A. grazie anche al Progetto FSE “Implementazione della Carta 
P.O.”) 

 
In alcuni territori (soprattutto nelle regioni obiettivo convergenza) con UNAR si sono 
costituiti i centri territoriali contro le discriminazioni (breve riferimento). E’ bene esserci 
per un problema di governance delle problematiche inerenti le discriminazioni.  



 
Azioni che le Consigliere possono svolgere a livello territoriale: 
 

1. Monitoraggio regionale/provinciale sulla costituzione dei CUG. 
2. Sensibilizzazione e accompagnamento a quegli Enti che ancora non hanno costituito il 

CUG.  
3. Formalizzazione di una rete regionale/provinciale di CUG con le Consigliere di Parità e 

sottoscrizione accordi operativi per attivare una vera community interistituzionale 
(consulenza/azioni in giudizio per le discriminazioni di genere; consulenza e 
promozione di azioni positive, sensibilizzazione firma Carta Pari Opportunità, raccolta 
buone pratiche, ecc.).  

  
 
 
 
Serenella Molendini – Consigliera di Parità Regione Puglia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


