CITTA’ DI ALESSANDRIA
AVVISO DI INTERPELLO
PER L’INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA
(C.U.G.) IN RAPPRESENTANZA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

E’ indetta, tra tutto il personale dipendente del Comune di Alessandria
Alessandria, una ricerca di
disponibilità
onibilità per l’individuazione i componenti del Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.), e
precisamente:
-

4 Componenti Effettivi
4 Componenti Supplenti

All’interno dei componenti nominati quali rappresentanti dell’Amministrazione
individuati il Presidente e il Segretario.

vengono

Possono presentare dichiarazione di disponibilità, secondo il modello allegato, i dipendenti ed i
dirigenti
enti dell’Ente in possesso di tutti i sotto elencati requisiti:
1) essere dipendenti del Comune di Alessandria con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, a prescindere dalla categoria giuridica e dal profilo
professionale;
2) possedere adeguate conoscenze nelle materie di competenza del C
C.U.G.;
3) possedere adeguate esperienze nell’ambito delle pari opportunità e/o del
mobbing, del contrasto alle discriminazioni, rilevabili attraverso il percorso
professionale, (risultante dal curriculum);
4) possedere adeguate attitudini, intendendo per tali le caratteristiche personali,
relazionali e motivazionali;
Possono altresì presentare dichiarazione di d
disponibilità per la figura di Presidente del C.U.G.,
C.U.G
secondo il modello allegato, i d
dipendenti in possesso dei requisiti succitati, previsti per i
componenti,
omponenti, oltre ad elevate capacità organizzative e comprovata esperienza
maturata anche in analoghi organismi o nell’esercizio di funzioni di organizzazione e
gestione del personale (risultante dal curriculum).
I suddetti requisiti devono essere posseduti integralmente (e non alternativamente) alla data
di scadenza del presente Avviso.
I dipendenti interessatii devono presentare la propria d
dichiarazione
ichiarazione di disponibilità allegando
curriculum entro e non oltre il 15^giorno successivo alla data di pu
pubblicazione del
presente Avviso e pertanto entro il 27 settembre 2017
Le domande, redatte utilizzando il modello allegato debitamente compilato in ogni sua parte e
sottoscritto dagli interessati, corredate da un curriculum redatto in forma libera,
libera dovranno
essere consegnate a mano presso l’U
l’Ufficio Selezioni Mobilità’ esterna e Formazione del
Personale del Comune di Alessandria che provvederà alla registrazione delle istanze pervenute
e rilascerà apposita ricevuta.

La Direzione Risorse Umane e Finanziarie - Ufficio Selezioni Mobilità’ esterna e Formazione del
Personale procederà, alla scadenza del presente Avviso, alla disamina delle domande
pervenute, verificandone la conformità ai requisiti richiesti di cui ai punti precedenti.
La Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 21 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato
con deliberazione G.C. n. 49 del 28/02/2013 e attualmente in vigore, procederà con atto
deliberativo alla nomina dei Componenti del C.U.G. e ad individuarne il Presidente.
L’Unità Organizzativa competente in merito alle attività collegate al presente Avviso è
individuata nell’Ufficio Selezioni Mobilità’ esterna e Formazione del Personale cui gli interessati
potranno rivolgersi per ogni chiarimento e\o informazione.
DATA DI PUBBLICAZIONE 12 settembre 2017
IL DIRETTORE
Dott. Antonello Paolo Zaccone

