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Prot. 163/15 S.N.                       Roma, 16 febbraio 2015 
 
 
 

AL SIGNOR CAPO DELLA POLIZIA 
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza  
Prefetto Alessandro PANSA 

 
 
 
OGGETTO:  Comitato unico di garanzia – Il COISP ne chiede l’immediata costituzione. 
 

La legge 183/2010, apportando alcune importanti modifiche agli articoli 1, 7 e 57 del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165 prevede, in particolare, 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" che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari 
opportunità ed i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing (questi ultimi mai costituiti dall’Amministrazione 
della P.S.) 

Successivamente, con la Direttiva del 4 marzo 2011, il ministro per la Pubblica amministrazione               
e l'innovazione ed il ministro per le Pari opportunità hanno fornito le linee guida sulle modalità di funzionamento 
e sui criteri di composizione dei Comitati unici di garanzia.  

Il Comitato unico di garanzia (CUG) esercita compiti propositivi, consultivi e di verifica,               
nell'ambito delle competenze allo stesso demandate che, ai sensi dell'articolo 57, comma 1, del d.lgs. 165/2001 
(così come introdotto dall'articolo 21 della legge 183/2010), sono quelle che la legge, i contratti collettivi               
o altre disposizioni in precedenza demandavano ai Comitati per le Pari Opportunità ed ai Comitati paritetici               
sul fenomeno del mobbing oltre a quelle indicate nella norma citata.  

Come sottolineato nella menzionata Direttiva, il CUG intende raggiungere più obiettivi: 
a) Assicurare, nell'ambito del lavoro pubblico, 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 ed indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, 
all'origine etnica, alla disabilità, alla religione ed alla lingua. Senza diminuire l'attenzione nei confronti               
delle discriminazioni di genere, l'ampliamento ad una tutela espressa nei confronti di ulteriori fattori di rischio, 
sempre più spesso coesistenti, intende adeguare il comportamento del datore di lavoro pubblico               
alle indicazioni della Unione Europea. 

b) Favorire l'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, 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. 

c) Razionalizzare e rendere efficiente ed efficace l'organizzazione della Pubblica Amministrazione anche               
in materia di pari opportunità, contrasto alle discriminazioni e benessere dei lavoratori e delle lavoratrici, 
tenendo conto delle novità introdotte dal d. lgs 150/2009 e delle indicazioni derivanti dal decreto legislativo              
9 aprile 2008, n.81 (T.U. in materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), come integrato               
dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n.106 (Disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 81/2008 )               
e dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198 come modificato dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n.5 
(Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento 
fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego). La razionalizzazione, ottenuta anche mediante 
l'unificazione di competenze, determina un aumento di incisività ed efficacia dell'azione, la semplificazione 
organizzativa e la riduzione dei costi indiretti di gestione andrà a vantaggio di attività più funzionali               
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al perseguimento delle finalità del CUG, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 57 comma 1, lett. d)              
del d. lgs. 165/2001. 

Detto Comitato, a titolo esemplificativo, esercita i compiti di seguito indicati: 
Propositivi su:  
- predisposizione di piani di azioni positive, per favorire l'uguaglianza sostanziale sul lavoro tra uomini               

e donne;  
- promozione e/o potenziamento di ogni iniziativa diretta ad attuare politiche di conciliazione vita 

privata/lavoro e quanto necessario per consentire la diffusione della cultura delle pari opportunità;  
- iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone 

nonché azioni positive al riguardo;  
- analisi e programmazione di genere che considerino le esigenze delle donne e quelle degli uomini (es. bilancio 

di genere);  
- diffusione delle conoscenze ed esperienze, nonché di altri elementi informativi, documentali, tecnici               

e statistici sui problemi delle pari opportunità e sulle possibili soluzioni adottate da altre amministrazioni               
o enti, anche in collaborazione con la Consigliera di parità del territorio di riferimento;  

- azioni atte a favorire condizioni di benessere lavorativo;  
- azioni positive, interventi e progetti, quali indagini di clima, codici etici e di condotta, idonei a prevenire               

o rimuovere situazioni di discriminazioni o violenze sessuali, morali o psicologiche - mobbing - 
nell'amministrazione pubblica di appartenenza.  

Consultivi, formulando pareri su:  
- progetti di riorganizzazione dell'amministrazione di appartenenza;  
- piani di formazione del personale;  
- orari di lavoro, forme di flessibilità lavorativa e interventi di conciliazione;  
- criteri di valutazione del personale,  
- contrattazione integrativa sui temi che rientrano nelle proprie competenze.  
Di verifica su:  
- risultati delle azioni positive, dei progetti e delle buone pratiche in materia di pari opportunità;  
- esiti delle azioni di promozione del benessere organizzativo e prevenzione del disagio lavorativo;  
- esiti delle azioni di contrasto alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro - mobbing;  
- assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento 

sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso, nel trattamento               
e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, promozione negli avanzamenti di carriera,               
nella sicurezza sul lavoro. 

II CUG promuove, altresì, la cultura delle pari opportunità ed il rispetto della dignità della persona               
nel contesto lavorativo, attraverso la proposta, agli organismi competenti, di piani formativi per tutti i lavoratori  
e tutte le lavoratrici, anche attraverso un continuo aggiornamento per tutte le figure dirigenziali.  

 Tutto ciò premesso, preg.mo Signor Capo della Polizia, la S.V. è pregata di voler provvedere 
all’immediata costituzione del menzionato “Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione 
del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni", analogamente a quanto già fatto da altre 
Amministrazione del Comparto Sicurezza (si cita a titolo esemplificativo il Corpo Forestale dello Stato,               
il cui Capo vi ha provveduto con proprio decreto del 26.02.2013). 
   

In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti. 

 
 

Il Segretario Generale del COISP 
Franco Maccari 


