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Il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità per la valorizzazione del 
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) dell’Unione dei Co-
muni Valdichiana Senese, è un organismo aziendale composto da dipendenti 
comunali e da rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali. É costituito ai 
sensi dell’art. 57 del Decreto Legislativo n. 165/2001 come modificato dall’arti-
colo 21 della Legge 183/2010. 
Opera per garantire parità e pari opportunità tra uomini e donne, nonché 
l’assenza di ogni forma di discriminazione e di violenza, nell’accesso e 
nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale e nella sicurezza sul 
lavoro. Promuove, inoltre, ogni iniziativa volta a conciliare vita privata/lavoro. 
Il CUG sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, il 
“Comitato per le Pari Opportunità” e il “Comitato paritetico sul fenomeno del 
mobbing”. 
 
Il CUG esercita compiti propositivi, consultivi e di verifica. 
Compiti propositivi: nella predisposizione dei piani di azioni positive, per 
promuovere e potenziare ogni iniziativa diretta ad attuare politiche di concilia-
zione tra vita privata e lavoro, iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie 
per l’affermazione sul lavoro di pari dignità delle persone.  
Nella pratica può proporre orari di lavoro flessibili, politiche di conciliazione 
casa/lavoro, formazione ecc.    
Può proporre azioni atte a favorire le condizioni del benessere lavorativo per 
esempio adottando uno sportello di ascolto, o diffondendo questionari anonimi 
che facciano emergere il disagio dei lavoratori. 
Attuare azioni per rimuovere situazioni di discriminazioni o violenze sessuali, 
morali o psicologiche – mobbing. 
Compiti consultivi:  al CUG devono essere richiesti i pareri preventivi nei 
seguenti casi: nei progetti di riorganizzazione dell’amministrazione di apparte-
nenza, nei piani di formazione del personale, nei criteri di valutazione del per-
sonale, in caso di contrattazione integrativa nei temi di competenza. 
Compiti di verifica: la verifica è utile per rimuovere le criticità dell’ambiente 
lavorativo, per contrastare le eventuali violenze morali e psicologiche che i 
lavoratori subiscono per evitare il fenomeno del mobbing. Il CUG non prende 
in carico i singoli casi di mobbing ma cerca di evitare l’innescarsi di dinamiche 
relazionali perverse. 
 
Il mobbing viene definito come una serie di atti, atteggiamenti o comporta-
menti, diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico e abituale, aventi con-
notazioni aggressive, denigratorie e vessatorie tali da comportare un degrado 
delle condizioni di lavoro idoneo a compromettere la salute e la professionalità 
o la dignità del lavoratore tale da escluderlo dal contesto lavorativo.  
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Non è una realtà unica e omogenea, ma ha diverse sfumature che è necessa-
rio cogliere. La percezione della discriminazione, rappresenta una realtà psico-
logica importante sia per quanto riguarda la discriminazione in senso lato, co-
me quella di genere, nei confronti degli immigrati e minoranze etiche, la discri-
minazione per disabilità, per orientamento sessuale per età ecc. indipendente-
mente dal fatto che possa essere considerata un indicatore valido di oggettiva 
discriminazione e intolleranza. 
 
L’attuale CUG dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese è composto dai 
seguenti membri nominati con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 14 del 
26 marzo 2013: 

Anna Maria Morini – Comune di Chianciano Terme  (presidente)   

annalucia.morini@comune.chianciano-terme.si.it 

Giancarlo Timitilli – CISL-FP  

g.timitilli@comune.sarteano.si.it 

Alessandra Falciani – CISL-FP  

alessandra.falciani@comune.sinalunga.si.it 

Michele Trabalzini – CGIL    

mtrabalzini@siena.tosc.cgil.it 

Luisella Brivio – CGIL   

lbrivio@siena.tosc.cgil.it 

Cristina Dominici – Comune Trequanda   

seg@comune.trequanda.siena.it 

Adileno Vannuzzi – Comune Sarteano  

a.vannuzzi@comune.sarteano.si.it 

Doriano Graziani – Comune Sinalunga   

doriano.graziani@comune.sinalunga.si.it 
 
Lucia Berna  
l.berna@unionecomuni.valdichiana.si.it 
 
Unione dei Comuni della Valdichiana Senese  
Corso Garibaldi 10, 53047 Sarteano (Siena) 
 
Per contatti: 
E-mail: l.berna@unionecomuni.valdichiana.si.it  
Telefono: 0578 269302 
 

 


