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Atto n.  371          Seduta del  18/10/2019 
 
Classificazione 1.9 Fascicolo N.7/2019 
 
 
 

VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 
OGGETTO AGGIORNAMENTO DEGLI INDIRIZZI PER L’ISTITUZIONE DEL  COMITATO 

UNICO DI GARANZIA (C.U.G.) PER LE PARI OPPORTUNITÀ,  LA 
VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DEI LAVORATORI E CONTR O LE 
DISCRIMINAZIONI 

 
 
 
 L’anno duemiladiciannove , il giorno diciotto  del mese di Ottobre  alle ore 12:33 nella 
apposita sala della Giunta, in seguito a convocazione scritta, si è riunita la Giunta Comunale. 
 
 All’inizio della discussione dell’argomento in oggetto, risultano presenti ed assenti:  
 

TITOLO NOMINATIVO PRESENZA 
Sindaco TOSI RENATA Pres. 
Vice Sindaco GALLI LAURA Pres. 
Assessore ERMETI LEA Pres. 
Assessore BATTARRA ALESSANDRA Pres. 
Assessore DIONIGI PALAZZI ANDREA Pres. 
Assessore CALDARI STEFANO Ass. G. 
Assessore SANTI LUIGI Pres. 
Assessore RAFFAELLI ELENA Pres. 

 
 
Presiede il Sindaco Renata Tosi.  
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, 
lettera a), del D.Lgs.18.8.00 n. 267) il Segretario Comunale Giuseppina Massara .  
 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita 
i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
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L A    G I U N T A    C O M U N A L E 

 
 
 Vista l’allegata proposta di delibera numero 421, predisposta in data 11/10/2019 dal Settore 
“Settore 05 - Servizi Finanziari - Affari Generali - Risorse Umane - Sviluppo Tecnologico” - Servizio 
“Servizio Organizzazione e Formazione - Relazioni Sindacali e Salario accessorio” (Proponente: 
Assessore SANTI LUIGI); 
 
 Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi in ordine alla regolarità tecnica / contabile, ai 
sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, allegati parti integranti e sostanziali del 
presente atto, firmati digitalmente: 
- Responsabile Servizio interessato, CINZIA FARINELLI, in data 17/10/2019: Parere Favorevole  ; 
- Responsabile di Ragioneria, CINZIA FARINELLI, in data 17/10/2019: Parere Favorevole NON 
COMPORTA IMPEGNO DI SPESA –  ; 
 
Con voti unanimi espressi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 
di approvare l’allegata proposta di deliberazione. 
 
 

************ 
 
 

INOLTRE 
 
 Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera; 
 
 Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 
di dichiarare la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE. 
 
 

************ 
 
 
 
 
Documenti allegati parti integranti e sostanziali d el presente atto, firmati digitalmente : 
- Pareri di regolarità Tecnico/Contabile; 
- Allegato “A”. 
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Proposta di Giunta Comunale numero 421 del 11/10/20 19. 

 
OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEGLI INDIRIZZI PER L’ISTITU ZIONE DEL COMITATO 

UNICO DI GARANZIA (C.U.G.) PER LE PARI OPPORTUNITÀ,  LA 
VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DEI LAVORATORI E CONTR O LE 
DISCRIMINAZIONI 

 

 

 

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 il decreto legislativo 8 marzo 2000, n. 53, recante “Disposizioni per il sostegno della 

maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il 

coordinamento dei tempi delle città”;  

 

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante “Testo unico delle disposizioni 

legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”, a norma 

dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53; 

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; 

Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “Deleghe al Governo in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” e in particolare l’art. 14 concernente 

“Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni 

pubbliche”; 

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° giugno 2017, n. 3 recante 

“Indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 dell’articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e 

linee guida contenenti regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere 

la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti”; 
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Vista la Strategia per la crescita Europa 2020 che, non solo focalizza l’attenzione sulla 

partecipazione delle donne al mercato del lavoro, ma si sofferma specificamente sul tema 

della conciliazione dei tempi di vita e dei tempi di lavoro quale strumento utile per il 

raggiungimento di un migliore tasso di occupazione compatibile con le responsabilità 

familiari e le esigenze della vita privata; 

Vista la Risoluzione del Parlamento europeo del 9 giugno 2015 sulla “Strategia dell’UE per 

la parità tra uomini e donne dopo il 2015” che ha sottolineato l’importanza di azioni 

positive che favoriscano la conciliazione tra vita familiare, privata e vita professionale, quali 

modalità di lavoro flessibile (part-time, telelavoro, smart working) e la Roadmap della 

Commissione europea "New start to address the challenges of work-life balance faced by 

working Families" (2015), che  delinea le iniziative da adottare per aumentare  

l’occupazione femminile come previsto dalla  Strategia Europa 2020; 

Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, recante “Misure per la conciliazione delle 

esigenze di cura, di vita e di lavoro”, in attuazione del c.d. “Jobs act”, ha apportato 

modifiche al T.U. in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al 

decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, introducendo misure finalizzate a tutelare la 

maternità e la paternità per rendere, tra l’altro, più flessibile la fruizione dei congedi 

parentali e favorire, in tal modo, le opportunità di conciliazione per la generalità delle 

lavoratrici e dei lavoratori anche nel settore pubblico; 

Visto il D.Lgs. n. 198 dell’11.04.2006 recante il “Codice delle Pari 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; 

Evidenziato che la legge n. 183 del 4.11.2010 (c.d. “Collegato al lavoro”) dispone che le pubbliche 

amministrazioni costituiscano al proprio interno il “Comitato Unico di Garanzia” per le pari 

opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (da ora CUG) 

con compiti propositivi, consultivi e di verifica, al fine di favorire l’ottimizzazione della produttività 

del lavoro pubblico, migliorare l’efficienza delle prestazioni anche attraverso la realizzazione di un 

ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere 

organizzativo ed, infine, contrastare qualsiasi forma di discriminazione e di violenza per i lavoratori; 

 

Vista la Direttiva del 4 marzo 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,  
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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); 

 

Vista la Direttiva 2/19 del 26/06/2019 avente ad oggetto “Misure per promuovere le pari  

opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle amministrazioni 

pubbliche" che sostituisce la Direttiva 23 maggio 2007  e aggiorna alcuni degli indirizzi 

forniti con la direttiva 4 marzo 2011 sulle modalità di funzionamento dei “Comitati Unici di 

Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 

discriminazioni”; 

Evidenziato che il Comitato dovrà avere carattere paritetico e dunque essere formato da componenti 

designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi degli artt. 40 e 43 del 

D.Lgs. 165/2001 e da un pari numero di rappresentanti dell’amministrazione che rappresentino, per 

quanto possibile, tutte le componenti del personale comunque in servizio, nonché da altrettanti 

componenti supplenti; 

 

 

Ritenuto opportuno richiamare la delibera n.15 del 19.03.2009 del Comitato Direttivo dell’Aran, con 

la quale si forniscono indicazioni in merito all’individuazione delle Organizzazioni Sindacali da 

ammettere alle trattative di cui alle succitate norme del D.Lgs. 165/2001 e ritenuto, per analogia, di 

ricorrere a tale pronuncia a fini della definizione della composizione del Comitato Unico di Garanzia,  

per la sua quota di parte sindacale;  

 

   

Atteso che il CUG si afferma come soggetto attraverso il quale il legislatore intende raggiungere più 

obiettivi quali, principalmente : 

1. rafforzare la tutela dei lavoratori garantendo l’assenza di qualunque forma di violenza fisica, 

morale o psicologica, di molestia 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 e di contrasto di 

qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica confronti dei lavoratori e 

delle lavoratrici;   

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

Amministrazione;  

 

 

Rilevata pertanto la necessità, per questo Ente, di  aggiornare, nell’ambito del proprio ordinamento e 

della propria autonomia organizzativa, le linee di indirizzo necessarie all’attuazione dell’art. 21 della 

legge 183/2001, alla luce delle integrazioni apportate dalla Direttiva 2/2019 del 26/06/2019 sopra 
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citata che fornisce indicazioni concrete sulle linee di azione che consentano di attuare quelle misure 

volte a garantire le pari opportunità per tutti e indirizzi operativi per l’applicazione degli strumenti di 

conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; 

 

 

Preso atto del sistema sanzionatorio correlato: 

�  la mancata costituzione del CUG comporta responsabilità dei dirigenti incaricati 

della gestione del personale da valutare anche al fine del raggiungimento degli 

obiettivi; 

�  la mancata predisposizione del Piano delle Azioni Positive, di cui il CUG è 

organo propositivo, comporta per  l’amministrazione,  non solo l’esclusione da 

eventuali finanziamenti ministeriali e dell’Unione Europea, ma altresì 

l’applicazione della sanzione di cui all’art. 6, comma 6 del D.Lgs. 165/2001, 

ovvero il divieto di assumere nuovo personale, compreso quello appartenente 

alle categorie protette; 

    

 

Apprezzato l’intervento del legislatore che fa rientrare a pieno titolo, in una normativa di carattere 

generale, la questione della parità e delle pari opportunità quale fattori che condizionano il 

funzionamento organizzativo e quale leva importante per il miglioramento dell’efficienza 

organizzativa e della qualità dei servizi; 

 

 

Vista l’allegata proposta e ritenuto che la stessa possa dirsi in linea con il quadro normativo vigente; 

 

 

PROPONE 

 

 

1. Di approvare l’allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente atto, recante gli 

aggiornamenti degli indirizzi per l’istituzione del “Comitato Unico di Garanzia” (CUG) 

nonché dei suoi rapporti con l’amministrazione e gli altri organismi esterni ed interni che 

operano negli ambiti di sua competenza; 

 

2. Di dare atto che gli indirizzi approvati con la presente deliberazione confluiranno nel codice 

delle norme del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi”  come suo 

allegato (allegato 7); 

 

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

che il presente atto, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, non comportando 
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impegno di spesa o diminuzione di entrata, non necessita dell’assunzione del parere di 

regolarità contabile del dirigente responsabile di ragioneria. 

 

4. Di dare atto che all’adozione della  presente delibera seguirà, nei tempi strettamente 

necessari alle rispettive istruttorie: 

- Pubblicazione di apposito avviso quale procedura trasparente di interpello rivolto a tutto il 

personale per l’individuazione dei soggetti designati dall’amministrazione a far parte, 

unitamente a quelli designati dalle Organizzazioni Sindacali, del Comitato Unico di Garanzia 

(composizione paritaria); 

- Nomina formale del CUG di competenza del dirigente responsabile in materia di personale e 

organizzazione.  

 

5. Di dare atto che responsabile del procedimento è il dipendente Antonio Gabellini, Istruttore 

direttivo amministrativo finanziario (Cat. D) in servizio presso il Settore 5, il quale dichiara di non 

essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi neanche potenziale e di 

essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace. 

 

6. Di trasmettere la presente deliberazione ai soggetti di seguito indicati: 

- A tutti i dirigenti 

-     Alle OO.SS. CGIL, CISL, UIL,  CISAL, CSA Regioni e Autonomie Locali; 

- Alla RSU; 

 

Si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 

agosto 2000 n.267, per consentire l’immediata attuazione di quanto disposto. 
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Del che s’è redatto il presente verbale che viene così sottoscritto: 
 

IL SINDACO 
RENATA TOSI 

(Documento Firmato Digitalmente) 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
GIUSEPPINA MASSARA 

(Documento Firmato Digitalmente) 
 
 
 
 


