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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE
Data

10/02/2017

N. Reg.

OGGETTO: COSTITUZIONE "COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI
OPPORTUNITÀ', LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO
LE DISCRIMINAZIONI" (ART. 21 LEGGE 183/2010). NOMINA COMPONENTI. MODIFICA
DETERMINA SEGRETARIO GENERALE num. 1 del 30.08.2016.
Il Segretario Generale
Dato atto che:
L'art. 21. comma 1 - Ictt.c), della legge 04.1 1.2010, n.183, stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni
devono procedere alla costituzione del "Comitato Unico dì Garanzia per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere dì chi lavora e contro le discriminazioni", che va a sostituire,
modificandone le competenze, i previsti Comitati per le Pari Opportunità e i Comitati paritetici sul
fenomeno del mobbing.
L'unicità del CUG, come evidenziato dal legislatore, risponde all'esigenza di garantire maggiore
efficacia ed efficienza nell'esercizio delle funzioni alle quali il nuovo organismo è preposto,
rappresentando un elemento di razionalizzazionc poiché si viene ad eliminare la proliferazione di
comitati.
In ordine alle finalità del Comitato, il citato art.21 stabilisce altresì che: "II Comitato ha compiti
propositivi, consultivi e di verifica ed opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere
nazionale di parità, contribuisce all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando
l'efficienza delle prestazioni collegate alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto
dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di
discriminazione e dì violenza morale o psichica per i lavoratori.
Le modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia sono disciplinate da linee guida
contenute in una direttiva emanala di concerto dal Dipartimento della Funzione Pubblica o dal
Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri".
La direttiva sopra richiamala, approvata con allo del 04.03.201 1, avente ad oggetto le linee guida sulle
modalità di funzionamento dei CUG. al punto 3.1, rubricato "Modalità e funzionamento", ha
disciplinato la composizione dell'organismo prevedendo che:

•

il Comitato abbia composizione paritetica e sia 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, nonché da altrettanti componenti
supplenti, assicurando nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi;

•

i componenti del Comitato rimangono in carica 4 anni e l'incarico può essere rinnovato una sola
volta;

•

il Comitato si intende costituito e può operare ove sia nominata la metà più uno dei componenti
previsti.

La costituzione formale del Comitato rientra nella competenza della Giunta, mentre al Segretario
Comunale. Dirigente preposto al vertice dell'Amministrazione, spetta la nomina ai sensi del punto 3.1.3
della direttiva richiamata. Al riguardo è previsto che il Presidente del Comitato è scelto tra gli
appartenenti ai ruoli della stessa Amministrazione e deve possedere tutti i requisiti specificati nella
stessa direttiva, oltre ad elevate capacità organizzative e comprovata esperienza maturata anche in
analoghi organismi o nell'esercizio di funzioni di organizzazione e gestione del personale. D'altra parte,
considerati i compiti demandati al CUG. anche gli altri componenti devono essere dotati di requisiti di
professionalità, esperienza e attitudine da accertare tramite curriculum, ed in particolare:
1. adeguate conoscenze nelle materie di competenza del CUG;
2. adeguate esperienze, nell'ambito delle pari opportunità e/o del mobbing, del contrasto alle
discriminazioni:
3. adeguate attitudini, intendendo per tali le caratteristiche personali, relazionali e motivazionalì.
Vista la deliberazione G.M. num. 87 del 18.07.2016 avente ad oggetto ''COSTITUZIONE
"COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ1, LA VALORIZZAZIONE
DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI" (ART. 21 LEGGE
183/2010):
Visto l'avviso di interpello al personale Prot. num. 8949 del 20.07.2016 andato deserto;
Vista la richiesta di designazione dei componenti ai sindacati Prot. num. 8881 del 18.07.2016 priva di
riscontro;
Vista la determinazione del Segretario comunale num. 1 del 30.08.2016 con la quale si riservava la
modifica della costituzione del Comitato unico dì garanzia nel caso di presentazione di disponibilità sia
da parte dì dipendenti comunali, sia da parte delle OO.SS.;
Preso atto che con nota prot. num. 1753 dell'S.02.2017 la CGIL FP designa la dipendente Nucifora
Angela;
Preso atto che con nota prot. num. 1787 del 09.02.2017 la UIL FPL designa la dipendente D'Andrea
Maria;

Per quanto sopra,
DETERMINA
1. Per quanto espresso e motivato in parte narrativa di modificare ed integrare la determina del
Segretario Generale n u m . 1 del 30.08.2016;
2.

di istituire il Comitato Unico di Garanzia (CUG), come segue:
Num. 4 componenti effettivi

e num. 4

componenti supplenti tra

i dipendenti

dell'Amministrazione:
1) Dott.ssa

Zappala Carmelina componente effettivo. Sig.ra Panebianco

Carmela

componente supplente;
2) Dott.ssa

Fragalà Giuseppina componente

effettivo, Sig.ra D'Aquila Salvatrice

componente supplente:
3) Dott. Pennisi Alberto componente effettivo. Sig. Valastro francesco

componente

supplente;
4) Geom. Gambacorta Salvatore componente effettivo. Isp. Brischetto Orazìo Agatino
componente supplente.
Num. 2 componenti In rappresentanza delle OO.SS. maggiormente rappresentative ai sensi
degli aitt.40 e 43 del D.Lgs. n. 165/2001. come da designazioni pervenute:
1) Nucifora Angela, componente effettivo;
2) D'Andrea Maria, componente effettivo.
3. Di conferire le funzioni di Presidente alla dipendente Dott.ssa Carmelina Zappala la quale
provvedere a nominare un Vice Presidente;
4. Di trasmettere copia della presente determinazione al Sindaco, alla Giunta comunale, al
Presidente del Consiglio Comunale, ai dipendenti interessati e alle OO.SS.;
5. Dare atto che la costituzione del suddetto Comitato non può istituire nuovi oneri a carico del
bilancio comunale.
6. Di riservarsi la modifica della costituzione del Comitato unico di garanzia nel caso di
presentazione di ulteriori disponibilità sia da parte di dipendenti comunali, sia da parte delle
OO.SS..
7. DÌ disporre la pubblicazione permanente del presente atto sul sito web istituzionale in
: >VmmÌnÌstrazÌone

trasparente"- "Disposizioni generali"- "Atti generali".

Dalla residenza comunale. 10.02.2017
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La presente determinazione, ai Fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa è stata
pubblicata
dal_

all'Albo

on
al

line

per.

giorni

15

consecutivi,

al n.

Sant'Alno li
' II Responsabile dell'Albo on line

