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OGGETTO Nomina del Presidente del Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunita', la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (C.U.G.).
Ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000 ed in attuazione del
provvedimento del Sindaco che conferisce l'incarico di Direzione e Posizione
Organizzativa

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che
la legge 4 novembre 2010 n. 183, entrata in vigore il 24 novembre 2010, all'art. 21,
stabilisce che “Le pubbliche amministrazioni costituiscono al proprio interno, entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità,
la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” (da qui in poi
C.U.G.), che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le
pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione
della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai
contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre
disposizioni”;
il citato articolo dispone che detto Comitato ha composizione paritetica ed è formato da un
componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti
dell’amministrazione, nonché da altrettanti componenti supplenti, in modo da assicurare nel
complesso la presenza paritaria di entrambi i generi;
che il C.U.G. una volta costituito individua il proprio Presidente tra i rappresentanti indicati
dall’amministrazione comunale e che il Presidente viene nominato con atto del
Responsabile del Settore competente per il Servizio del Personale;
il C.U.G. ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e 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 collegata alla
garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei princìpi di pari opportunità,
di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza
morale o psichica per i lavoratori;
Dato atto
che con deliberazione di G.C. n°77 del 30 aprile 2013, esecutiva a tutti gli effetti di legge,
venivano forniti indirizzi allo scrivente in merito all'avvio delle procedure per la costituzione

del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi
lavora e contro le discriminazioni, per abbreviazione C.U.G.;
che con propria precedente determinazione n°138/P del 19 dicembre 2014, si procedeva
alla nomina dei componenti effettivi e supplenti del surichiamato Comitato;
Dato atto

inoltre, che il C.U.G. si è riunito in data 20 febbraio 2015 per la seduta di insediamento, e ha
indicato quale Presidente la Dr.ssa Mariangela Porru, componente effettivo del C.U.G.
indicato dall’Amministrazione Comunale;

Vista la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e Innovazione e dal Ministro per le
Pari Opportunità contenente le Linee Guida "sulle modalità di funzionamento dei Comitati
Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e
contro le discriminazioni";
Visti
il vigente Statuto Comunale;
il vigente Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;
il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
l’art. 107 del T.U. degli Enti Locali, in merito alle competenze dei dirigenti e dei responsabili
dei servizi;
il vigente C.C.N.L. per il comparto Regioni ed Enti Locali.
DETERMINA
per le motivazioni articolate in narrativa e che in questa parte dispositiva si intendono
integralmente riportate:
Di nominare

la Dr.ssa Mariangela Porru, componente effettivo indicato dall’Amministrazione Comunale,
quale Presidente del C.U.G.;

Di inviare

il presente provvedimento a tutti i componenti del C.U.G., alla R.S.U., alle OO.SS.
territoriali, al Segretario Generale ed alla Giunta Comunale;

Di provvedere

alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito dell’Ente, nell'apposita sezione
dedicata al C.U.G.

Il Responsabile del Servizio
f.to USAI SIMONETTA
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