
 

 
 
 
 
 
      

 

***COPIA*** 
 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE 
N. 123 DEL 04/12/2013 

 

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI 
OPPORTUNITA’, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E 
CONTRO LE DISCRIMINAZIONI (CUG) 

 
 
Il giorno 04 DICEMBRE 2013, alle ore 18:30, presso la sede comunale, convocata nei modi e nelle 
forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sotto indicati signori. 
 
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune: 
 
   Presenti      Assenti 
Danesi Enrico 
Donneschi Claudio 
Giacomini Davide 
Arici Giorgio 
Pasini Domenico 
Marzaroli Francesco 
Gallina Giorgio 
Ogna Emanuela 
 
 

 

 
Membri ASSEGNATI   8 PRESENTI   8 
 

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

Il Sindaco in veste di Presidente, assistito dal Segretario Comunale, dr.  Rainone Mariano, 

accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta Comunale ad 

assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.



 

 

 

Deliberazione della Giunta Comunale n.123 del 04.12.2013 avente per oggetto:“Istituzione del 

Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora 

e contro le discriminazioni (CUG)”. 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che l’art. 21 della legge n. 183 del 4/11/2010 ha stabilito per tutte le pubbliche 

amministrazioni la costituzione di un Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la 
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni; 

EVIDENZIATO inoltre che, ai sensi dell’art. 21 della legge n. 183 del 4/11/2010, il Comitato Unico 
di Garanzia (C.U.G.) per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro 
le discriminazioni, avrà compiti propositivi, consultivi e di verifica e opererà in collaborazione con la 
consigliera o il consigliere nazionale di parità, contribuendo all’ottimizzazione della produttività del 
lavoro pubblico, migliorando l’efficienza delle prestazioni collegata 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 di violenza morale o psichica per i lavoratori; 

RILEVATO che, relativamente alla composizione del comitato, la normativa in questione prevede 
la presenza di un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente 
rappresentative e da un pari numero di rappresentanti dell’Amministrazione in modo da assicurare 
nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi; 

Richiamata la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri emanata in data 4/03/2011, 
avente ad oggetto 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”, 
ed in particolare, il punto 3.1, rubricato “Modalità di funzionamento”, che prevede: 

- che i componenti del Comitato rimangono in carica 4 anni e che l’incarico può essere 

rinnovato una volta sola; 

- che il Comitato si intende costituito e può operare ove sia nominata la metà più uno dei 

componenti previsti; 

Precisato che il punto 3.1.3. rubricato “Nomina” prevede che: 

- il Presidente del Comitato sia scelto tra gli appartenenti ai ruoli della stessa 

Amministrazione e deve possedere 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; 

Considerata la complessità dei compiti demandati al CUG, è richiesto che i componenti siano 
dotati di requisiti di professionalità, esperienza, attitudine, anche maturati in organismi analoghi, 
da accertare tramite curriculum; 

Richiamato l’art. 57, comma 5, del D.Lgs. 165/2001, come novellato dall’art. 21 della legge 
183/10, il quale prevede che “la mancata costituzione del CUG comporta responsabilità dei 
dirigenti incaricati della gestione del personale, da valutare anche al fine del raggiungimento 
degli obiettivi”; 

RITENUTO necessario, per i motivi sopra esposti, di procedere all’approvazione di una direttiva 
che, in attuazione dell’obbligo di legge, disciplini le modalità di costituzione, di funzionamento ed 
attribuzioni del Comitato in oggetto; 



 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

Visto che, ai sensi dell’art.49 comma 1 del D.Lgs.267/2000, in merito alla presente deliberazione è 
stato acquisito il parere favorevole della Responsabile del Settore amministrativo in ordine alla 
regolarità tecnica  e del Responsabile del Settore finanziario in ordine alla regolarità contabile, 
pareri espressi in data  02.12.2013  e dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell’ente; 

Con voti favorevoli ed unanimi;  

DELIBERA 

1. DI ISTITUIRE, per i motivi in premessa indicati, il “Comitato unico di garanzia per le pari 
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”; 

2. DI APPROVARE  la seguente direttiva per l’istituzione del Comitato unico di garanzia per le 

pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni: 

A. Composizione: 

Il Comitato è così composto: 

- da un componente titolare e da un componente supplente designati da ciascuna 

delle Organizzazioni Sindacali rappresentative a livello di Ente; 

- da un pari numero di rappresentanti del personale comunale, Responsabili di 

settore e non Responsabili, in modo da assicurare nel complesso la presenza 

paritaria di entrambi i generi; i componenti del Comitato saranno nominati 

tenendo conto del percorso professionale, dell’esperienza e delle attitudini 

relazioni maturati nell’ambito delle pari opportunità e del contrasto; 

- dal Segretario Comunale  con funzioni di Presidente. 

B. Compiti: 

Al Comitato sono attribuiti compiti propositivi, consultivi e di verifica in ordine 
all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, al miglioramento dell’efficienza delle 
prestazioni collegata 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 di violenza morale o psichica per i lavoratori. 

Al Comitato, in particolare, spettano le seguenti funzioni: 

- formulare piani di Azioni Positive a favore dei lavoratori e individuare le misure idonee 

per favorire il raggiungimento degli obiettivi; 

- promuovere iniziative volte a dare attuazione a Risoluzioni e Direttive dell’Unione 

Europea per rimuovere comportamenti lesivi delle libertà personali; 

- valutare fatti segnalati, riguardanti azioni di discriminazione diretta e indiretta e di 

segregazione professionale e formulare proposte e misure per la rimozione dei vincoli; 

- promuovere indagini conoscitive, ricerche ed analisi necessarie ad individuare misure 

atte a creare effettive condizioni di parità tra i lavoratori e le lavoratrici dell’Ente; 

- pubblicizzare periodicamente il lavoro svolto ed i risultati emersi; 

- assolvere ad ogni altra incombenza attribuita al Comitato da leggi o da normative 



 

derivanti da accordi sindacali. 

L’Ente mette a disposizione del Comitato la documentazione e le risorse necessarie od utili 
per il corretto ed adeguato svolgimento dell’attività del Comitato.L’attività del Comitato è 
svolta nell’ambito del normale orario di lavoro. 

C. Durata: 

Il Comitato dura in carica per quattro anni dalla data di insediamento, e comunque fino alla 
costituzione del nuovo Comitato. I componenti del Comitato possono essere rinnovati 
nell’incarico per un solo mandato. 

D. Funzionamento e Regolamento del Comitato: 

Il Comitato adegua il proprio funzionamento alle linee guida di cui al comma 4, art. 57, del 

D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’art. 21, comma 1, lett. c), della Legge 
4 novembre 2010, n. 183.  A tal fine, entro 60gg dalla sua costituzione, adotta un 
regolamento per la disciplina delle modalità di funzionamento dello stesso. 

3. DI DEMANDARE al Segretario Comunale la costituzione del Comitato, previa verifica della 

disponibilità all’interno dell’ente dei dipendenti interessati a far parte dello stesso, in 

rappresentanza dell’Amministrazione, nonché la richiesta formale alle OO.SS. dei 

nominativi dei loro rappresentanti e dei supplenti; 

4. DI TRASMETTERE il presente provvedimento alle OO.SS. di categoria e alle R.S.U.; 

5. Copia della presente deliberazione viene trasmessa ai Capigruppo consiliari in esecuzione   

del disposto dell’art. 125 del D.Lgs.267/2000. 

  

 

 



 

  
IL PRESIDENTE 

F.to  Danesi Enrico 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to   Rainone Mariano 
    
 
______________________________________________________________________________ 
 
La suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
 
Addì ............................... IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to   Rainone Mariano 
       
______________________________________________________________________________ 
 
Su attestazione del Messo Comunale si certifica che questa deliberazione è stata 
pubblicata, ex art. 124 c. 1° D. Lgs. 267/2000, all’Albo Comunale il giorno  16 dicembre 2013  
e vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi e comunicata ai Capigruppo (art. 
125 D. Lgs. 267/2000). 
 
 
Addì  16 dicembre 2013    

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to   Rainone Mariano 

______________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134 D.Lgs. 267/2000) 

 
Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ……………………… : 
 
 
 
□ decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (comma 3 art. 134 D.Lgs. 267/2000) 
 
□ controllo di cui ai commi 1 e 2, art. 127 D.Lgs. 267/2000 
 
 
 
Addì ...............................  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to   Rainone Mariano 

______________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Addì ...............................  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Rainone Mariano 

 
 


