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Oggetto: Collegato al Lavoro, gli Enti dovranno costituire il "Comitato Unico di Garanzia"

 

 

 

Cari Amichi, 

 

 Il Collegato al Lavoro, legge n.183 del a novembre 2010, prevede all’art.21 che gli Enti 

dovranno unificare i due Comitati paritetici sul Mobbing e le Pari Opportunità, istituendo il “Comitato 

Unico di Garanzia per le pari Opportunità, 

discriminazioni” indicato con l’acronimo CUG.

 Pertanto, atteso che il CUG è formato da un componente designato dalle Organizzazioni 

Sindacali maggiormente rappresentative a livello di 

rappresentanti dell’Amministrazione

per ricercare ed indicare/confermare, i nominativi nostri iscritti da nominare nel seno del Comitato 

che hanno maturato professionalità o 

 Un saluto, augurandovi buon lavoro.
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                                                                                          Salerno, 

Ai Sig.ri Dirigenti Sindacali ed RSU

Ai Sig.ri Segretari Aziendali

 

della CISL/FP                   

 

nti dovranno costituire il "Comitato Unico di Garanzia"

legge n.183 del a novembre 2010, prevede all’art.21 che gli Enti 

dovranno unificare i due Comitati paritetici sul Mobbing e le Pari Opportunità, istituendo il “Comitato 

pportunità, per la valorizzazione del benessere di chi l

acronimo CUG. 

Pertanto, atteso che il CUG è formato da un componente designato dalle Organizzazioni 

Sindacali maggiormente rappresentative a livello di Amministrazione, e da un pari numero di 

rappresentanti dell’Amministrazione, nonché da altrettanti componenti supplenti, vogliate attivarvi 

confermare, i nominativi nostri iscritti da nominare nel seno del Comitato 

hanno maturato professionalità o possedere spiccate attitudini, anche da esperienze pregresse.

augurandovi buon lavoro. 

 

per la Segreteria Provinciale CISL/FP

                Vincenzo Della Rocca

Fax: 089/252682 E-mail: fps@fpcislsalerno.it sito 

Salerno, 29 marzo 2011 

Ai Sig.ri Dirigenti Sindacali ed RSU 

Ai Sig.ri Segretari Aziendali 

della CISL/FP                   SALERNO 

nti dovranno costituire il "Comitato Unico di Garanzia". 

legge n.183 del a novembre 2010, prevede all’art.21 che gli Enti 

dovranno unificare i due Comitati paritetici sul Mobbing e le Pari Opportunità, istituendo il “Comitato 

la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 

Pertanto, atteso che il CUG è formato da un componente designato dalle Organizzazioni 

mministrazione, e da un pari numero di 

componenti supplenti, vogliate attivarvi 

confermare, i nominativi nostri iscritti da nominare nel seno del Comitato 

anche da esperienze pregresse. 

per la Segreteria Provinciale CISL/FP 

Vincenzo Della Rocca 


