Comune di San Giuliano Milanese
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI SERVIZIO
ARTT. 169 E 183 D. LGS 267/2000
DETERMINAZIONE n° 237/2012 del 10/05/2012

SETTORE: STAFF
SERVIZIO: GESTIONE, SVILUPPO E FORMAZIONE RISORSE UMANE
RESPONSABILE DEL BUDGET: Dott.ssa Laura Garavello
OBIETTIVO DI GESTIONE: COMITATO UNICO DI GARANZIA

OGGETTO: COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA', LA
VALORIZZAZIONE

DEL

BENESSERE

DI

CHI

LAVORA

E

CONTRO

LE

DISCRIMINAZIONI (ART. 21, LEGGE 4 NOVMEBRE N. 193. NOMINA COMPONENTI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamata la delibera n. 17 del 12.05.2011 del Commissario Straordinario, con
poteri del Consiglio Comunale, avente ad oggetto "Bilancio di Previsione per l'esercizio
2011  Relazione Previsionale e Programmatica e Bilancio Pluriennale 2011/2013 –
Approvazione";
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n° 23 del 16.2.2012 avente, per oggetto:
"Bilancio di previsione e piano esecutivo di gestione provvisorio esercizio finanziario 2012
assegnazione delle risorse finanziarie ai settori servizi operativi", esecutiva ai sensi di
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legge;

Visto l'art. 21 della legge 4 novembre 2010, n. 183 che ha apportato modifiche agli
artt. 1,7 e 57 del D.Lgs 165/2001, prevedendo in particolare:
•

le pubbliche amministrazioni costituiscono al proprio interno il “Comitato Unico di
Garanzia (di seguito denominato C.U.G.) per le pari opportunità, la valorizzazione
del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” che sostituisce, unificando le
competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità ed i comitati
paritetici sul fenomeno del mobbing;

•

il C.U.G. deve avere composizione paritetica ed essere formato:
da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello di amministrazione;
da un pari numero di rappresentanti dell'Amministrazione;
dal presidente del C.U.G., designato dall'Amministrazione;

•

il C.U.G. ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e contribuisce
all'ottimizzazione della produttività del lavoro, consentendo il miglioramento
dell'efficienza delle prestazioni mediante la garanzia di un ambiente di lavoro
caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, benessere organizzativo e
dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica
nei confronti dei lavoratori;

•

le modalità di funzionamento del C.U.G. sono disciplinate da linee guida di una
direttiva da emanarsi, di concerto dal Dipartimento della F.P. e dal Dipartimento per
le pari opportunità, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge;

Vista la Direttiva n. 1 del 4 marzo 2011 del Dipartimento della Funzione Pubblica,
che detta le “Linee guida sulle modalità di funzionamento dei comitati unici per le pari
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”,
tenendo conto della specificità degli ordinamenti e dei singoli contratti collettivi delle
amministrazioni pubbliche;
Rilevato che le linee guida sopra indicate, in particolare le “Modalità di
funzionamento”, prevedono tra l'altro, che:
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1) il C.U.G. è unico ed esplica le proprie attività nei confronti di tutto il
personale;
2) i/le componenti del C.U.G. rimangono in carica quattro anni, con la possibilità
di un solo rinnovo;
Richiamato il Piano delle Azioni Positive dell'Ente, adottato con Deliberazione di
Giunta Comunale n. 58 del 10.04.2012, che individua tra gli obiettivi da realizzarsi la
promozione del ruolo e delle attività del Comitato Unico di Garanzia (CUG) per le pari
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni;
Sentito il Segretario Generale D.ssa Asteria;
Preso atto dei nominativi, con comunicazioni agli atti del Servizio Gestione,
Sviluppo e Formazione Risorse Umane, dei dipendenti designati dalle varie Organizzazioni
Sindacali quali membri effettivi e supplenti del C.U.G. che, come precedentemente
indicato, deve avere composizione paritetica;
Visto quanto sopra e ritenuto di dover procedere alla costituzione e composizione
del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di
chi lavora e contro le discriminazioni, per come dettagliatamente indicato nel dispositivo
del presente atto;
Avute presenti le norme contabili del vigente ordinamento finanziario e contabile del
regolamento di contabilità, nonché di tutte le altre norme di legge e regolamenti vigenti;
DETERMINA
1)
di procedere, per le motivazioni in premessa descritte, alla costituzione del
Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi
lavora e contro le discriminazioni, così composto:
Rappresentanti dell'Amministrazione
Garavello Laura in qualità di Presidente su indicazione del Segretario Generale
Membri effettivi:

Membri supplenti:

Borsotti Chiara

Rancati Sara

Picone Sigismunda

Pezzenati Veronica
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Rappresentanti di parte sindacale
Membri effettivi:

Membri supplenti:

Mengarelli Milena

Verri Nadia Alice Edvige

Mollica Antonio
2)
di dare atto che i/le componenti del C.U.G. rimangono in carica quattro anni e che
gli incaricati possono essere rinnovati una sola volta;
3)
di dare altresì atto che il C.U.G. è tenuto ad adottare, entro 60 giorni dalla data della
sua costituzione, un regolamento per la disciplina delle modalità di funzionamento dello
stesso, per come indicato al punto 3.4 della direttiva del Ministero della Funzione Pubblica
n. 1 del 4 marzo 2011, alla quale si rimanda per tutti gli adempimenti attinenti alle modalità
di funzionamento del C.U.G. stesso;
4)
di disporre la notifica del presente atto a tutti i dipendenti interessati, ai dirigenti di
riferimento e alle R.S.U. Aziendali.
IL Responsabile del Servizio
D.SSA LAURA GARAVELLO
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Nessun visto contabile

San Giuliano Milanese, lì [DATA_FIRMA]

Il Ragioniere Capo
(PILATO ROSALBA)
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Pubblicato all’Albo pretorio il giorno 11/05/2012
per ivi rimanere a tutto il giorno 27/05/2012

Il Messo Comunale
MORESE SAVERIO

Data esecutività: 11/05/2012

