COMUNE DI OSTIGLIA
Via Gnocchi Viani, 16
46035 Ostiglia (MN)
comune@comune.ostiglia.mn.it

Provincia di Mantova

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA PERSONALE - ORGANIZZAZIONE
DETERMINAZIONE N. 127

COPIA

DEL 24/03/2011

OGGETTO : COSTITUZIONE DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA
PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE
DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE
DISCRIMINAZIONI.
LA RESPONSABILE
DELL'AREA PERSONALE - ORGANIZZAZIONE
Richiamata la delibera G.M. n. 180 del 22.12.2010 con la quale sono state
assegnate le risorse finanziarie per la gestione dell'esercizio provvisorio dell'anno 2011
come previsto dall'art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000;
Visto l’atto del Sindaco, decreto n. 9077 del 15/10/2009, con il quale è stato
conferito alla Ragioniera Patrizia Moretti l’incarico di Responsabile di posizione
organizzativa e Responsabile di servizio per quanto attiene all'Area III “Economico
Finanziaria” e all'Area VIII “Personale - Organizzazione”;
Premesso che l’art. 21 della legge 4 nov. 2010 n. 183 (collegato al lavoro)
stabilisce che:
− entro 120 giorni dall’entrata in vigore (23.03.2011) ogni ente dovrà costituire al
proprio interno il “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” con compiti
“consultivi, propositivi e di verifica” (C.U.G.) che sostituisce, unificandoli, i comitati
per le pari opportunità ed i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing dei quali
assume tutte le funzioni previste. Il C.U.G. è unico ed esplica le proprie attività nei
confronti di tutto il personale ed opera in un'ottica di continuità con l'attività e le
progettualità poste in essere dagli organismi preesistenti;
− il CUG sia costituito da un componente designato da ognuna delle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative e da un pari numero di rappresentanti
dell’amministrazione (individuati tra personale dirigente e non dirigente) in modo da
assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi;
Sentita la Segretaria Generale in merito alla deliberazione di G.M. n. 24 del
22/03/2011 ad oggetto: "Approvazione Piano Triennale di Azioni Positive per la
realizzazione delle pari opportunità. Atto di indirizzo per la costituzione di un Comitato
Unico di Garanzia, ai sensi dell'art. 21 della Legge 183/2010.";
Vista la Direttiva emanata in data 04/03/2011 dal Ministro per la Pubblica
Amministrazione di concerto con il Ministro per le pari opportunità contenente le Linee
guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia e con cui si
demanda la competenza alla nomina del C.U.G. al dirigente preposto al vertice

dell’Amministrazione e nel caso in cui il vertice dell’amministrazione siano preposti più
dirigenti pari ordinati, la competenza è del dirigente tra i cui compiti rientri la gestione
delle risorse umane;
Atteso che il Comitato Unico di Garanzia debba esser così costituito:
− un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali di comparto
firmatarie del CCNL, fra i quali verrà designato il vicepresidente;
− un pari numero di rappresentanti del Comune, scelti fra i dipendenti, fra i quali sarà
designato il presidente del Comitato;
− un componente supplente per ogni componente effettivo;
Ritenuto necessario, al fine di costituire il comitato in oggetto, nominare d'ufficio:
i componenti per la componente rappresentativa dell'Amministrazione Comunale, scelti
tra i dipendenti (dirigenti e non) tenendo conto del percorso professionale,
dell'esperienza e delle attitudini relazionali maturati nell'ambito delle pari opportunità e
del contrasto, tra cui nominare anche la figura del Presidente;
Preso atto che, interpellate con comunicazioni via mail, le Organizzazioni Sindacali
maggiormente rappresentative hanno indicato, in propria rappresentanza, i nominativi
dei seguenti dipendenti:
− per la CISL FP: PULGA TANIA (membro effettivo)
− per la CIGL: RIVA ANTONIO (membro effettivo) BARALDI LAILA (membro
supplente)
− per la UIL: non è pervenuta nessuna comunicazione di risposta e quindi non risulta
alcun nominativo.
Considerato che occorre attivare una procedura informale di interpello dei
dipendenti comunali per designare i seguenti membri mancanti della componente
rappresentativa delle organizzazioni sindacali:
− un componente effettivo
− due componenti supplenti;
Visti:
il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/18.8.2000;
lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità
approvato con delibera C.C. n. 24 del 5.5.2006;
il D. Lgs. 165/2001, in particolare l’art. 57 così come sostituito dall'art. 21 della L.
183/2010 (Collegato lavoro);
il D. Lgs. 198/2006 Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma
dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri: 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” del 4
marzo 2011.
DETERMINA
per tutto quanto espresso in narrativa,
1. di nominare, ai sensi dell’art. 57 del D. Lgs. n. 165/2001 così come sostituito
dall'art. 21 della L. 183/2010 (Collegato lavoro), i componenti del Comitato Unico di
Garanzia
Componente rappresentativa dell'Amministrazione Comunale
Membri effettivi
Membri supplenti
1. Dott.ssa Angela de Chirico
1. Simonetta Callegarini
2. Rag. Patrizia Moretti
2. Annalisa Vignieri

3. Alberto Bernardi

3. Michele Bottoni

Componente rappresentativa delle organizzazioni sindacali
Membri effettivi
Membri supplenti
1. Pulga Tania
1. membro mancante
2. Riva Antonio
2. Baraldi Laila
3. membro mancante
3. membro mancante
2. di attivare una procedura di interpello fra il personale dipendente per richiedere la
disponibilità/interesse a far parte del C.U.G. e procedere, quindi, con successivo atto
alla nomina dei componenti mancanti e alla costituzione definitiva del Comitato in
oggetto.
IL RESPONSABILE AREA
PERSONALE - ORGANIZZAZIONE
F.to Patrizia Moretti
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NON NECESSITA DEL VISTO DI ATTESTAZIONE
PER LA COPERTURA FINANZIARIA

(artt. 151, comma 4, e 153, comma 5, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si trasmette al Responsabile di Area competente per la successiva pubblicazione
IL RESPONSABILE
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
F.to Rag. Patrizia Moretti
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione
all’Albo Pretorio Online del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni
consecutivi.
Ostiglia, lì 27/02/2012

IL RESPONSABILE AREA
PERSONALE - ORGANIZZAZIONE
F.to Patrizia Moretti

