Gentilissime/i
Ci è gradito comunicarVi che il giorno 23 maggio, alle ore
15:00, a Roma, presso il Convention Center “La Nuvola”,
nell’ambito della manifestazione “Forum PA 2017” dedicata al
mondo della pubblica amministrazione, si terrà, alla presenza della
Ministra per la Semplificazione e la pubblica amministrazione
Marianna Madia, il Convegno “Cambiare si può! Come prendersi
cura e rendere sostenibile la riforma della PA con innovazione,
conciliazione ed etica: il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia”.
Si discuterà del ruolo che 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 avere nell’innovare la PA,
anche attraverso il coinvolgimento e la motivazione dei lavoratori e
delle lavoratrici che vi lavorano.
I compiti di tutela del benessere di chi lavora, il contrasto al
mobbing e alle discriminazioni, le promozioni delle pari opportunità,
l’attenzione alla corretta attuazione degli istituti di flessibilità e

conciliazione, rendono i Cug preziosi strumenti per accompagnare
una riforma della PA che sia anche sostenibile. Ciò nella
consapevolezza che nel realizzarla, oltre all’efficacia, all’efficienza,
all’economicità, occorra tener presente e valorizzare i valori
dell’equità e dell’etica, di cui questi organismi sono naturalmente
portatori e garanti. Ciò contribuirà ad accrescere il senso di
appartenenza delle lavoratrici e dei lavoratori pubblici, che, seppure
molto qualificati, possono sentirsi demotivati e a volte screditati. Di
essi va recuperato l’orgoglio di far parte della PA e la buona
‘reputazione’.
L’attuazione dell’art. 14 della Legge 124/2015, volta alla
promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle
amministrazioni pubbliche, può trovare

nei

CUG i

migliori

interlocutori, quali antenne presenti in tutte le amministrazioni
pubbliche e leve per dare concretezza e realizzazione all’obiettivo
del legislatore. Il lavoro svolto dai Cug in questi anni all’interno delle
amministrazioni è andato oltre ogni migliore previsione grazie
all’entusiasmo delle persone che ne fanno parte, alla concretezza
delle problematiche affrontate, alla spinta al rinnovamento anche e
soprattutto a favore della collettività.
Il Convegno è organizzato dal Forum dei Comitati Unici di
Garanzia (CUG), una rete costituitasi spontaneamente tra i Comitati
forumdeicug@gmail.com
recapiti telefonici della Segreteria tecnica del Forum:
347.5781502 - 331.1712839 - 06.50072126 - 06.94005045 -06.54444353

di oltre 90 Amministrazioni ed Enti centrali, nazionali e locali per uno
scambio fruttuoso di idee, competenze e buone prassi nelle materie
di competenza.
Sarebbe oltremodo gradita la Sua presenza e con l’occasione
ricordiamo che per partecipare al Convegno del Forum del 23
maggio è necessario iscriversi qui, seguendo le istruzioni indicate
sul sito di Forum PA 2017.
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