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Pratica n. XXDET - 1152 - 2015 
 
SETT.BILANCIO-AFFARI GEN.-RISORSE UMANE-LEGALE 
PERSONALE 
 
 
Dirigente    FARINELLI CINZIA 
     
Responsabile del Procedimento    BORGOGNONI ANTONELLA 
     

 
 
 

 
DETERMINAZIONE N. 1080 DEL 20-11-2015 

 
 

OGGETTO 
NOMINA DEI COMPONENTI DEL COMITATO UNICO DI GARANZI A (C.U.G.) PER LE 
PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE D EI LAVORATORI E 
CONTRO LE DISCRIMINAZIONI  

Modalità seguita per individuazione del beneficiario: SENZA IMPEGNO DI SPESA 
 
 

 

I L     D I R I G E N T E 

 

Evidenziato che l’art.1, comma 1, lettera c della legge n. 183 del 4.11.2010 (Collegato al Lavoro) 
modifica l’art. 57 del D.Lgs. 165/2001, disponendo che le pubbliche amministrazioni costituiscano  al 
proprio interno il “Comitato Unico di Garanzia” (CUG) per le pari opportunità, la valorizzazione del 
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni; 
 
Vista la Direttiva del 4.03.2011 del Dipartimento della funzione Pubblica e del Dipartimento per le 
Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, recante le linee guida sulle modalità di 
funzionamento dei CUG, che al punto 3.1.1 esclude, per la sua costituzione e funzionamento,  nuovi 
o maggiori oneri per la finanzia pubblica e ne evidenzia la unicità (ovvero la rappresentatività di tutto 
il personale appartenente alla amministrazione – dirigente e non); 
 
Dato atto che questo Ente con delibera di Giunta n. 324 del 20.10.2011 ha adottato, nell’ambito del 
proprio ordinamento e delle propria autonomia organizzativa, le linee di indirizzo necessarie 
all’attuazione dell’art. 21 della legge 183/2001 nonché alla costituzione del “Comitato Unico di 
Garanzia” (CUG) e dei suoi rapporti con l’amministrazione e gli altri organismi esterni ed interni che 
operano negli ambiti di sua competenza (indirizzi confluiti nel codice delle norme del Regolamento 
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi”  come suo allegato - allegato 7- cui si espresso rinvio); 
 
Dato atto che in data 11.02.2015 i membri effettivi e supplenti del Cug, nominati con determina 
dirigenziale n. 1612 del 29.12.2011, hanno rassegnano le proprie dimissioni.   
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Preso atto che con atto di determinazione dirigenziale n. 91 del 24.02.2015 è stato approvato un 
nuovo avviso di interpello finalizzato all’individuazione dei componenti del Cug, avviso pubblicato 
con decorrenza 25.02.2015, prorogato fino a tutto il 30.04.2015, a fronte del quale sono pervenute 
candidature in numero non sufficiente;  
 
Preso atto che a seguito di campagna  di sensibilizzazione di tutto il personale dipendente dell’ente 
sono pervenute le candidature necessarie alla valida costituzione del Comitato, a carattere 
paritetico, e dunque essere formato da 4 componenti designati da ciascuna delle organizzazioni 
sindacali rappresentative ( Cgil/Cisl/Uil/Sulpm) e da 4 dipendenti che hanno manifestato la propria 
disponibilità alla nomina quali componenti il CugG: 
 
Parte sindacale :  
1. CGIL ..............  Gravina Dina           (settore Turismo)  
2. UIL   ...............  Giunta Stefania       (settore Polizia Municipale)  
3. CISL ...............  Bernabè Laura        (settore Turismo)  
4. SULPM..........   Urbinati Roberto      (settore Polizia Municipale)  
 
 
Parte pubblica  .  
1.Salvatori Daniele           (settore Urbanistica/Edilizia Privata/Ambiente ) 
2.Vescovelli Marco             (settore Urbanistica/Edilizia Privata/Ambiente)  
3.Palmacci Mauro               (settore Organizzazione) 
4.Cirillo Maria Palma          (settore Polizia Municipale)  
 
Ritenuto di demandare alla decisione dello stesso CUG la nomina del presidente e segretario, 
individuazioni da effettuarsi in occasione della prima seduta per la cui convocazione si provvederà 
d’ufficio; 
 

Vista la legge 20.05.1970 n. 300 “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori della libertà 
sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento” 

Visto l’art. 16 del DPR del 23.08.1988 n. 395 recante la definizione, in sede di contrattazione di 
comparto, delle misure e dei meccanismi atti a consentire una reale parità uomo – donna nell’ambito 
del pubblico impiego; 

Visti gli artt. 1,3,7,40,43, e 57 del D.Lgs. n. 165/2001 – “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

Atteso che, ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 246/2005, come modificato dal decreto legislativo 
25.01.2010 n. 5, è stata data attuazione della direttiva 2006/54/Ce del Parlamento Europeo 
riguardante il principio delle pari opportunità e della parità di trattamento uomo – donna in materia di 
occupazione e impiego; 

Visto il D.Lgs. n. 198 dell’11.04.2006 recante il “Codice delle Pri Opportunità tra uomo e donna”, in 
particolare l’art. 48, comma 1, il quale dispone, tra l’altro, che le Pubbliche Amministrazioni adottino 
Piani di Azioni Positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito, la rimozione degli ostacoli che, di 
fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro tra uomini e donne; 
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Atteso che il CUG si afferma come soggetto nuovo attraverso il quale il legislatore, tenendo conto 
delle criticità esistenti, intende raggiungere più obiettivi quali, principalmente : 

1. rafforzare la tutela dei lavoratori garantendo l’assenza di qualunque forma di violenza 
morale o psicologica  e di discriminazione diretta ed indiretta; 

2. favorire l’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l’efficienza delle 
prestazioni lavorative anche attraverso la realizzazione di un ambito di lavoro  caratterizzato 
dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo; 

3. razionalizzare e rendere efficiente ed efficace l’organizzazione della Pubblica 
Amministrazione; 

 
Di dare atto che è rimessa alla competenza delle stesso CUG, nel rispetto degli indirizzi adottati 
dall’amministrazione, l’adozione di un regolamento per la disciplina delle modalità di funzionamento 
delle stesso recante, in particolare disposizioni relative a : convocazioni, periodicità e validità delle 
riunioni,  verbali delle attività svolte, diffusione delle informazioni, accesso agli atti, casi di dimissioni, 
decadenza e cessazione delle presidenza e dei componenti, ecc.; 
 

Vista la deliberazione di C.C. n. 17 del 16.04.2015 ad oggetto “D.Lgs 23.06.2011 n. 118 – 
Approvazione Bilancio di Previsione 2015/2017 – DUP 2015/2017 e relativi allegati “; 
 
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e successive modificazioni; 
 
Visto l’art. 36 del vigente Statuto Comunale; 
 
Visto il vigente Regolamento Comunale degli uffici e dei servizi; 

 
Verificate, ai fini dell’espressione del Parere di Regolarità Tecnica, la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e successive 
modificazioni, dandone qui formalizzazione; 
  
 

DETERMINA  
 

1. Di nominare quali componenti del “Comitato Unico di Garanzia” (Cug) i dipendenti di seguito 
elencati, dando atto che il Comitato resta in carica per quattro anni e, comunque, fino alla 
costituzione del nuovo organismo: 

Parte sindacale :  
1. CGIL ..............  Gravina Dina           (settore Turismo)  
2. UIL   ...............  Giunta Stefania       (settore Polizia Municipale)  
3. CISL ...............  Bernabè Laura        (settore Turismo)  
4. SULPM..........   Urbinati Roberto      (settore Polizia Municipale)  
 
 
Parte pubblica  .  
1.Salvatori Daniele       (settore Urbanistica/Edilizia Privata/Ambiente ) 
2.Vescovelli Marco             (settore Urbanistica/Edilizia Privata/Ambiente)  
3.Palmacci Mauro               (settore Organizzazione) 
4.Cirillo Maria Palma          (settore Polizia Municipale)  
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2. di demandare allo stesso CUG la nomina del presidente e segretario, il tutto da effettuarsi in 
occasione della prima seduta per la cui convocazione si provvederà d’ufficio; 
 

3. Di dare atto che la nomina del CUg è conforme agli indirizzi approvati con la deliberazione di 
Giunta n. 324 del 20.10.2011, esecutiva, confluiti nel codice delle norme del vigente 
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi”  come suo allegato (allegato 7); 

 
4. Di dare atto che il CUG si costituisce senza nuovi o maggiori oneri per il Bilancio dell’Ente e che 

l’attività del Comitato dovrà svolgersi nell’ambito del normale orario di lavoro e non darà luogo a 
compensi aggiuntivi (fatto salvo l’obbligo del recupero, in caso di eccedenza di orario). 

 
5. di individuare Borgognoni Antonella, Funzionario Ufficio Personale, quale responsabile del 

presente procedimento; 
 
6. dii trasmettere la presente atto ai diretti interessati, nominati componenti del Cug nonché  ai 

soggetti di seguito indicati: 
- A tutti i dirigenti 
- Alle OO.SS. CGIL, CISL, UIL, SULPM; 
- Alla RSU; 

 
    

F. to Il Dirigente del Settore 

Bilancio-Affari Generali-Legale-Risorse Umane 

Dott.ssa Farinelli Cinzia 

 
 
 


