
Direttiva 

Linee guida sulle modalita di funzionamento dei "Comitati Ilnici di Garanzia per le pari 

opportunith, la valorizrazione del benessere d i  chi lavora e eont.ro lc discrirninazioni" 

(art. 21, legge 4 novembre 2010, n. 183). 

AIIe Amminislrazioni di cui all'ad I, 

comma 2 drl decrrro legislarivo 30 marzo 

2001, n. 165 

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE 

IL MINISTRO PER LE PAR1 OPPORTUNITA' 

Visti gli articoli 3.4, 35, 36, 37, 97 della Costituzione della Repubblica Ilaliana: 

Vista la legge 20 maggio 1970, n.300 - "Nurme sulla tutela deIla liberta e dignita dei 
lavoratori, delIa liberta sindacalc c dell'a!ti\~ta sindacale nei luoghi di lavoro e normc sul 
collocarnento"; 

Visto I'art. 16 del decrrto del Presidente della Repubbl~ca in data 23 agosto 1988. n. 395. 
recante la definizione. in sede di contrattazione di cornparto, delle mlsure e dei rneccanismi 
atti a consentire una rcale parita uomo - d ~ ~ n n a  nell'ambitu del pubblico impiego; 

Visti gli artt. 1: 3, 7, 40: 43 e $7 del decreto legislativo 30 rnarzo 2001. 11.165 - "Nonnc 
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 

Visto il decreto lcgislativo 11 aprilc 2006. n. 198 recante il "Codice delle pari opportunita tra 
uomo e donna" ai sensi dell'art. 6 della lcggc 28 novembre 2005> n. 246, in particolare gli artt. 
13. 15.36, 37. 38, 43,46 e 48: come modificato dal decreto legislativo 25 gcnnaio 2010, n. 5 
recante I'attuazione della dircttiva 2006154/C:E dcl Parlamento F.uropeo riguardants il 
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principio dclle pari opportunith e della parita di traitamento uomo - donna in rnateria di 
occupazione e impiego: 

Vista la direttiva dei Ministri per la Pubblica Amminislrazione e l'lnnovazionc e pel- Ic Pari 
Opportunith 23 maggio 2007 recanle "Misure per attuare paita e pari opportunita tra uumini e 
donne nelle amministrazioni pubbliche": 

Visto il decreto legislati\:o 9 aprile 2008. n. 81 e successi\:e modificazioni e intcgra~ioni 
recante disciplina in materiadella salute e della sicurczza nei luoghi di Ixorcl; 

Visto il  decreto legislativo 3 agosto 2009. n. 106 recante disposizioni integrative e corrcttive 
in materia di salutee sicurezza nei luoghi di lworo; 

Visti gli artt. 1. 3, 8. 9, 13 c 14 del decrcto legislativo 27 dicemhre 2009, n. 150 recante 
attuazione dclla leggr 4 marzo 2009. n. 15 in matcria di ottimizzazione della pmdutiivitd del 
lavoro pubblico e di efiicienza e trasparenw ddle pubbliche amministrazioni; 

Visto l'art. 2 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183 recante sempliiicazioni c razionalizzazioni 
in tema di pari oppormniti, benessere di chi lakora e assrnza di discriminazioni ncllc 
amministrazioni pubbliche: 

Vista la circolare 18 novembre 2010 del Ministero del Lavol-u e dclle Politiche Sociali recante 
I'approvazionc delle indicazioni necessarie alla valutazionr del rischio da stress lavoro- 
correlato di cui all'art. 28, comma I his. del decreto lcgislativo 9 aprilc 2008, n. 81 c 
successive modifiche: 

Visti i contratti colletti\:i nazionali di lavoro I-rlativi al personalc dzlle amniinistruioni 
pubblichr; 

Acquisito il parere favorevolc della Conferenza unificata di cui all'art 8 del decreto 

E legislative 28 agosto 1997, n. 281 nella scduta del 3 Inarm 201 1 ; 

2 Visto il decrelo del Presidentr drl Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008, recante delega 
di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di puhblica amrninistrazione e 
innovazione a1 hfinistro senzaportafoglio On. Prof. Renato Brunetta: 

Visto il decreto del Presidentc del Consiglio dei ,Mini~tri dcl I ?  giugno 2008. rccante delega 
di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in mareria di pari opportunita al Ministro 
senza portafoglio On. Dott.ssa Maria Rosaria Carfagna: 



Moo 251 

EMANANO LA SEGIIENTE DIRETTlV.4 

Premessa 

L'ordinamento italiano ha recepito i principi veicolati dalla Ilnione Europea in tema di pari 

opportuniti u o m o / d o ~ a  sul lavoro, controsto ad ogni fonna di discriminazione e mohhing. 

I.'aniministrazione pubblica, che deve esserc datorc di Iavoro esemplare. ha attuato per prima 

quesli principi che si ritrovano, tra le altre, in disposizioni conte~~ute nel decreto legislativo 30 

marzo 2001 n. 165; in particolare nedi artt. 7 e 57. e nclla contratlazionc collettiva. 

L'eficienza e l'efficacia dell'azionc amministrativa c la produttiviti passano necessariamentr 

attraverso il miglioramento dell'organinazione del lavoro. Un contest0 lavorativo improntato 

a1 benessere dei lavoratori c delle lavoratrici, rappresenta. infatti. un elemento i~uprescindibile 

per garantire il miglior apporto sia in lermini di produttiviti cht. di affc~ione al lab-oro. 

E' circostanza nota che un ambiente lavorati\-o ove si verifichino episodi di discriminazione o 

mohhing si associa quasi inevirabiln~ente alla riduzione e a1 peggioramento dellc prestazioni. 

Oltre al disagio arrecato ai lavoratori e alle la\-oratrici? si hiulno ripercussioni neg.~tive sia 

sull'imrnagine delle amministrazioni pubbliche. sia sulla lor<) efficiema. 

La dirigenza pubblica deve essere chiamata a rispondcre delle proprie capacita organizzative 

anche in rcluione alla realizza~ione di ambienti di la\:oro improntati a1 rispelto dei principi 

comunitari e nazionali in materia di pari oppoiTunita. henesrere organizzativo, contrasto alle 

discrirninazioni e mobbing. 

Allo stato attuale buona parte dell'attcnzione sui temi delle pari opportunita e del mobbir~g e 

i 
stata vsicolata nelle 'amministrazioni pubbliche attraverso lo strumento della contrattazione 

L collettiva che ha previsto i Comitati per le Pari Opportunita e i Co~nitati paritedci per il 

1 
contrasto al fenomeno del mnhbin~q. 

Nel quadro dei recenti interventi di razionalizzazione dell'amministrazione pubblica. fra i 

quali. da ultimo, il decreto legislativo 27 ottobre 2009. n. 150, specificamenle finaliznato 

all'ottimizzazionc deUa produttivita dcl lavoro pubblico, si inserisce anche l'an. 11 della 

legge 4 novembre 2010, n. 183 (cil "Colleyalo lavom"). che i intervenuto in temo di pari 
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opportuniti, benessere di chi lavora e assenza di discri~ninazioni nelle arnrninistraZioni 

pubbliche. 

La leyge 183?2010, apporrando alcune imponanti rnodifiche agli articuli 1. 7 r 57 del decrero 

legislativo 30 marzo 2001, n. 163 preuede. in particolare. vhe le pubbliche arnrninistra~ioni 

costituiscano "a1propr.io internn, enrro centoventi giorni c l ~ ~ l l ~  dulu di entrata in vigore dellrr 

presente disposizione e remu nuovi n maggiori oneri per lufinunzrr puhhlica, il "Gtnit~rto 

linicn di garanzia per le puri opport~mitii, lo vuforizzuzdone dcl hrne.r.rere cli chi lur,oru e 

contro lr discriminazioni" che soxlitztbce, unificando i r  compelen.-e it1 tin solo orgmi.smo, i 

comdtaii per le opportunitir e i cornituti pu~itcvici xu1 Je~~orneno del mohhing, roslilariri in 

upplicazione dellu contralrirzione collettivu, (Iei quuii us.,urne iutie Ie,fioaioni previ.r.rr dalla 

legge, dui contrutti collettivi rc1atii.i ul per.r.onrrle dellc ummit~isiru~iotzi ptlhhliche o du nltrc 

dispusizioni" (art. 57, comma 01). 

La presente direttiva, emanata di concrrto dal Dipani~nenro della Funzione Pubblica e dal 

Dipartimento per le Pari Opportunira della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi del 

comna 04. dell'art. 57. del d.lgs 165/2001, dctta lincc guida per il funzionamento dci 

Comitari Unici di Garanzia (d'ora innan~i chianlati C1:G). 

La noviti, costituita dalla previsione normativa di un organisrno che assume -unificandolr - 

tutte le funzioni chc la lcgge, i contratli collettivi e altre disposizioni atrribuiscono ai Comitati 

per le Pari Oppol.tunith e ai Comitati parilelici sul fenon~eno del mohhmg da tcmpo operanti 

nella Pubblica Amminislrazione. rende oppoltuna una illuatrazione del contesro noma~ivo ed 

applicativo sul quale la legge e intervetiuta. innovando. razionalizzando c ratTorzando 
? competenze e funzioni. 
- 

.4 quasi venti anni dall'introduzione nella Pubblica Amministrazioric dei Comitati per le Pari 

Op~ortunita P indiscutibilmente positive, e rispondcnte anchc alle indicazioni dcl13Unione 
$ Europea, l'avere previsto organismi paritetici che, come strumenti delle slsssr 

amministrazioni nell'ambito delle quali operano. svolgono un cor~~pito irnportante: 

contribuire a fornire elcmenti utili per la corrctta gestlone del personale in un'orlica di parira 

e cantrasto alle discrirninazioni. 



Sebbene di piu recenle costituzione, anche l'espericnza dti Comitati paritelici sul fenomeno 

del mohhing e skiki sicuramente positiva, in quanto ha introdotlc~ nella Puhblica 

Amminislrazione una sensibilizzazione a1 tema del benessrre lavorativo e I'instaurarsi di una 

culrura del rispetto della dignita del lavoratore e delle lavoratrici. 

Appars quindi in linea con i tempi la prrvisione dell'a~ticolo 21. comma 4? della lcggc 

183!2010: che ha previsto I'ampliammto delle garanzie, oltre che alle discrinii~lmioni legate 

a1 genere; anche ad ogni altra forma di discriminazione, diretta ed indircna, che possa 

discendere da tuttiquei fattori di rischio piu valtr. enunciati dalla lrrgislazione ccimunitaria: 

eta, orientamento sessuale. razza, origine etnica. disabilia e l ingm estendendota all'accesso, 

a1 trattamento e alle condizioni di lavoro. alla formazione. alle progressioni in cau~iera e aila 

sicurezza. 

Un ambiente di lavoro in grad0 di garantire pari opportunitit, salute e sicurczza i, elemsnto 

imprescindibilc per ottencre un maggior apporto dei lavoratori e dcllc lavoratrici. sia in 

termini di produttivith, sia di appartenenu. Risponde in pieno a queste esigenzr la novella 

legislativa. prevedendo espressamente che le amminislra~ioni pitbbliche gararl~iscano pari 

opportuniti, un ambiente improntato a1 beness,crc organizzativo e si imprgnino a prevcnire. 

rilevarel contrastare ed eliminare ogni forma di violenza sessuale, morale o psichica a1 

proprio interno. 

L'uniciti del CUG risponde all'es~genza dl garantire maggiore efficacia ed efficienza 

nell'esercizio delle funzioni alle quali i l  nrlovo organisnio e preposto. rappresentanclu. altrrsi, 
Y 

un elemento di razionalizzazione. 

Si viene cosi ad eliminare la proliferazione di cornitati. affidando tuttc lc compctenze ad un 

: unico organismo che non ca duplicato per arer i'unzionali e dirigenza. In questo modo i CUG 
? 

risulteranno raflorzati in termini di ruolo e di funzioni. 

L'art. 57 del d.lgs 16j/2001 (come modificato dall'art. 21 della Iegge 1R3!20101 i- in linca. 

inoltre, con i l  quadro delineato dal d.lgs. 150/2009. che ha inteso attuare una r~ fo rn~a  organics 

della disciplina del rapport0 di lavoro dei dipendenti deHe amministrazioni pubbliche. 



prevedendo la promozione delle pari opportunith cornc uno strumento chiave per realizzare 

tale riforma. 

I1 riterimenlo alle pari oppomniti. contenuto sia tra i principi generali (art.1) sia nei 

successivi articoli (artt. 3, 8, 9. 13 e 14) del d.lgs. 15012009, rappresenta un significative 

clcmcnto d'innovazione: le politiche di pari opportunita, oltre ad essere uno strurncntu di 

tutela della condizione femminile. divengono una leva importante pcr il miglioramento 

i dell'et5cienza organizzativa e della qualitA dei servizi resi. 

Per la prima volta la questione della parita e delle pari oppoitunita entra a pieno titolo in una 

normativa di carattere generale tra i fittori che condizionano il  lunzionamento organizzntivo. 

Perseguire la parita tra i generi nella Pubblica Amn~inistmzione significa. dunquc, agirc 

contemporaneamente sui diversi fronti dcll'ir~no\~azior~c dci n~odclli organizzativi, del 

rinnovamento della classe dirigente. dell'uguaglianza delle opportuniti E. del riconoscimento 

del merito e. non ultimo. della capacita delle arnministra7.ioni di promuovere la paritii ancbe 

nel contest0 estemo. 

1. Finalith e destinatari 

In att~~azione del dettato normativo. la presznte direttiva contiene linee guida per i l  

funzionamento dei "Comitati IJnici di Ciararuia per le pari opportunita, la valori7zazione del 

benessere di chi Iavora e contro le discriminazioni" che, ~ielle amministrazioni pubbliche, di ., 
? 

cui all'art.1, comma 2. del d.1gs. 165/2001, sostituiscono -unificandoli - i "Comitati per le 

s Pari Opportunitr e i .'Con~itati paritetici sul fenomeno del mobbing'.. previsti della 

contrattazionc collcttiva Nazionirle. 
i 

i Le linee guida hanno carattere generale e contenyono le indicazioni alle q~lali le 
2 

amministrazioni in indirizro devono attenersi: tenuto conto delle specificiti dci rispettivi 

ordinamenti e dei singoli contrntti colle~tivi. 
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I CUG opereranno in un'onica di continuita con I'allivita e lr progettualita poste in essere 

dagli organisrni preesistenti. 

Le amministrazioni in cui op r i  personale in regime di diritto pubblico. ai ssnsi dell'articolo 3 

dcl d.lgs. 16512001, pussono confor~narsi alle presenti liner guida in un'ottica di 

semplificazione ordinamentale ed efficienza funzionale costituendo CUG unici, sia nel senso 

di unificazione tra con~jtati (Pari Opportunita e :LfuAbir7g), sia nel senso di non duplicazione 

per arcc funzionali e dirigenza. 

Le regiuni e gli enti locali adottano, nell'an~hito dci propri ordinamenti e dell'autonomia 

organizzativa ai mcdesimi riconosciuta~ le l i n e  di indirizzo necessarie per I'altua~ione 

dell'art. 21 dclla legge 18312001 nelle sfere di rispettiva competema e specificita, nel rispetto 

dei principi dertati dalle presenti linee guida. 

1 2. I1 contest0 di riferimento 

I Comitati per le Pari Opportunita snnn stati costituiti tiella Pubblica Anmlinistraziol~e 

artraverso la contrattaziune collettiva, in attuuione dell'art. 16 del decreto del Presidenle 

drlla Rzpubblica 23 agosto 1988, n. 395 ("in sede di contruitcione rii cumpurio sarunno 

definiri misure e meccani.srni afti u camentire wncz ruraleparitu ~turno-donna nell 'unrhiro deI 

prrhhlico impiego "). Per effetto della sressa contrartaziuns culleuiv-a. le "misure per,fravorire 

pori opporrunirid riel lmoro" sono entrate a far parte ddlc materie oggerto di contrattazione 

integrativa (ad es. i contratti collettivi degli ciiti pubhlici non cconomici. regioni e auronomie 

locali, ministen). 
Y 

Con la tomara contrattuale del 2002 e stara pre~ista l'introduzionc dei Comitati paritetici sul 

fenomeno del mobbing, ii~teso come fonna di t iolenu morale e/o psichica in occasionr di 

lavoro, attuato dal datore di lavoro o da altri dipcndenti nt-i confronti di un lavoratore o di una 

lavoratrice. 






























