
Realizzare il cambiamento partendo 
dalle persone. Questo il tema centrale 
del Convegno, nel quale si dibatte su 
come i “Comitati Unici di Garanzia per 
le pari opportunità, la valorizzazione 
del benessere di chi lavora e il 
contrasto alle discriminazioni” (CUG), 
presenti in ogni amministrazione 
pubblica, possono contribuire a 
rinnovare la PA. 

In questo contesto, il FORUM dei 
Comitati Unici di Garanzia, ovvero la 
rete spontaneamente costituitasi tra 
oltre 50 CUG di pubbliche 
amministrazioni  italiane, evidenzia 
l’importanza di lavorare insieme 
facendo squadra, superando le 
individualità delle singole 
organizzazioni e ottenendo un valore 
aggiunto sia in termini di benessere 
che di efficienza. 

Convegno 

I Comitati Unici di Garanzia:  

da adempimento a investimento 

Il Forum dei CUG  

e il vantaggio di fare squadra 

Roma, Palazzo dei Congressi 
25 maggio 2016, ore 15-18 

I Comitati Unici di Garanzia per le pari 
opportunità, la valorizzazione del benessere 
di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) 
sono organismi paritetici istituiti per legge in 
tutte le amministrazioni pubbliche (art. 21 
della L. 183/2010). 

I CUG hanno compiti propositivi, consultivi e di 
verifica in materia di pari opportunità, 
valorizzazione del benessere di chi lavora e 
contrasto alle discriminazioni e alla violenza 
morale e fisica sui luoghi di lavoro. 

I CUG nel tempo costituiti nei diversi Enti fin 
da subito hanno sentito l’esigenza di un 
reciproco confronto. Da ciò è nato il Forum dei 
Comitati Unici di Garanzia, una Rete 
organizzata di CUG delle pubbliche 
amministrazioni costituitasi su base volontaria. 
Gli obiettivi sono quelli di realizzare uno 
scambio virtuoso di idee, competenze e buone 
prassi in materia di pari opportunità, 
benessere e contrasto alle discriminazioni; di 
progettare azioni comuni; di rafforzare il ruolo 
dei CUG. 

Oggi aderiscono al Forum circa 50 Comitati 
Unici di Garanzia. Sono presenti 
amministrazioni centrali, per lo più Ministeri, 
ma anche Enti nazionali, grandi Enti locali, Enti 
di ricerca, Aziende Ospedaliere, Università, e 
reti di CUG già costituitesi in precedenza. 

I Comitati Unici di Garanzia, anche attraverso il 
Forum dei CUG, intendono rilanciare il tema 
della centralità della persona che lavora quale 
punto di partenza per il rinnovamento della 
PA.  

forumdeicug@gmail.com 

FORUM PA 2016 



Saluti 

Valeria FEDELI, Vice Presidente del Senato  

Francesca BAGNI CIPRIANI, Consigliera 
nazionale di parità 

Introduzione  

Il Forum dei Comitati Unici di Garanzia  

Antonella Ninci, Avvocato Presidente del 
CUG  INAIL e componente del Forum dei 
CUG 

Modera: Serena Bortone, Giornalista RAI 3 

 Apertura dei lavori 

L’Etica nella PA  

Aldo Carosi, Giudice Costituzionale 

Il contributo dei CUG per l’etica nella PA  

Daniela Carlà, Direttrice della Rivista Nuova 
Etica Pubblica 

Riorganizzare nel benessere 

Benessere dell’organizzazione in tempi di 
contenimento della spesa  

Michele Camisasca, Direttore Generale - 
ARPA Lombardia 

Welfare aziendale per la salute  

Maria Luisa Brandi, Professore ordinario di 
“Endocrinologia”- Università degli Studi di 
Firenze 

Dibattito 

Conclusioni 

Oriana Calabresi, Magistrato e Presidente 
del CUG - Corte dei Conti  

 

Le risorse umane nella PA 

Il cambiamento nel rispetto dei diritti  

Rossana Dettori, Segretaria Nazionale CGIL FP 

Giovanni Faverin, Segretario Generale CISL FP 

Nicola Turco, Segretario Generale UIL PA 

Il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia per lo 
sviluppo delle risorse umane  

Sabrina Ugolini, Consigliere d’Ambasciata e 
Presidente del CUG - Ministero degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Internazionale 

Lavorare meglio e favorire l’efficienza 
nella PA: strumenti di conciliazione 

Il Dipartimento per le Pari opportunità e il 
progetto E.L.E.N.A.  

Monica Parrella, Consigliere e Coordinatore 
Ufficio Interventi in materia di parità e pari 
opportunità - Presidenza del Consiglio dei 
Ministri 

I vantaggi della flessibilità: lavorare bene e 
spendere meno 

Mariano Corso, Docente di “Organizzazione e 
Risorse Umane” ed “Economia e 
Organizzazione Aziendale” - Politecnico di 
Milano 


