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<<Riviera delle Palme >>

PROVINCIA DI SAVONA
\ PP
Reg. Gen N. 466
Del 23 giugno 2011

DIREZIONE GENERALE

COPIA

Proposta n. 66 del 22/06/2011
OGGETTO: Art. 21 Legge n. 183/2010. Nomina del Comitato Unico di Garanzia per le pari
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.

IL DIRETTORE GENERALE
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 dell’11/03/2011 con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2011, il Bilancio Pluriennale
2011/2013 e la relazione previsionale e programmatica, redatti in conformità alle leggi
vigenti;
PREMESSO che l’art. 57, comma 1, del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall’art.
21, comma 1, lettera c) della Legge n. 183/2010, prevede che le Pubbliche
Amministrazioni costituiscano al proprio interno, 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, 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…”;
RILEVATO che lo stesso art. 21, comma 1, della citata Legge n. 183/2010 stabilisce
che “le modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia sono disciplinate da linee
guida contenute in una direttiva emanata di concerto dal Dipartimento della Funzione
Pubblica e dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei
Ministri…”;
RICHIAMATA la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data
04.03.2011 recante “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”, che chiarisce i criteri di composizione, nomina, funzionamento e compiti
demandati al Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.);
DATO ATTO che il punto 3.1.2. della Direttiva di cui al precedente paragrafo,
recante disposizioni in merito ai criteri di composizione del Comitato, prevede che il C.U.G.
abbia una composizione paritetica e sia “formato da componenti designati da ciascuna
delle organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi degli artt. 40 e 43 del D.Lgs. n.
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”;

-

-

CONSIDERATO che:
il Presidente del Comitato deve essere individuato tra gli appartenenti ai ruoli della
stessa Amministrazione, e deve possedere i requisiti specificati dalla 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;
i componenti devono essere dotati di requisiti di professionalità, esperienza,
attitudine, e possedere adeguate conoscenze nelle materie di competenza del
C.U.G., oltre che adeguate esperienze nell’ambito delle pari opportunità e/o del
mobbing e del contrasto alle discriminazioni, e adeguate attitudini;

RICHIAMATO il verbale della delegazione trattante n. 2 in data 11.05.2011, in cui
ciascuna delle parti ha provveduto ad indicare n. 8 nominativi (4 membri effettivi e 4
supplenti);
PRESO ATTO della disponibilità dei dipendenti individuati a far parte del Comitato
Unico di Garanzia, ed acquisiti i relativi curricula;
VISTA la Legge n. 183/2010;
VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Legislativo n . 267/2000;
ACCERTATA la regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1.

Di nominare, con decorrenza dalla data odierna, il Comitato Unico di Garanzia per
le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni, previsto dall’art. 57 del Decreto Legislativo n. 165/2001, come
modificato dall’art. 21 della Legge n. 183/2010, nelle persone dei Signori:
per la parte pubblica
Presidente - Paola GAGLIOLO – Responsabile Servizi Generali
Membro effettivo – Nicolina FOLCO – Dirigente Settore Servizi alla Persona
Membro effettivo – Cristiano CASACCIA – Istruttore Direttivo Ambientale
Membro effettivo – Mauro GRIFFO – Ispettore Capo Polizia Municipale
Membro supplente
Membro supplente
Membro supplente
Membro supplente

– Irene TABOGA – Capo Servizio Personale
– Anna ANSELMO – Dirigente Settore Finanziario
– Stefano MORASSO – Capo Servizi Demografici
– Giampiero MARIANI – Commissario Polizia Municipale

per la parte sindacale
Membro effettivo – Barbara CARLETTO – Istruttore Amm.vo Sett. Edilizia/Urb.
Membro effettivo – Fernanda LANTERI – Coll. Amm.vo Servizi Sociali
Membro effettivo – Alberto CASANOVA – Istruttore Direttivo Tecnico Serv.
Patrimonio
Membro effettivo – Patrizia MALPENGA – Istruttore Direttivo Servizio Segreteria

Membro supplente
Membro supplente
Membro supplente
Membro supplente

– Anna Maria KLINZ – Istruttore Amm.vo Uff. Acquedotto
– Enrico ISNARDI – Istruttore Amm.vo Servizi Sociali
– Livio MASSA – Istruttore Direttivo Tecnico Serv. Idrico Integrato
– Gian Piero VACCA – Istruttore Amm.vo Servizio Protocollo

2.

Di dare atto che i componenti del Comitato Unico di Garanzia rimarranno in carica
per un quadriennio, fatte salve eventuali successive modifiche organizzative, e che
gli incarichi potranno essere rinnovati una sola volta, come indicato al paragrafo 3.1
della Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’innovazione e del
Ministro per le pari opportunità in data 04.03.2011.

3.

Di dare atto che la nomina del Comitato Unico di Garanzia, disposta con il presente
atto, non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

4.

Di pubblicare nella sezione Trasparenza, valutazione e merito del sito istituzionale
dell’Ente (www.comunefinaleligure.it) la composizione del Comitato Unico di
Garanzia come sopra costituito.

5.

Di conferire mandato al Comitato Unico di Garanzia di dar corso a tutti gli
adempimenti formali previsti dal quadro normativo di riferimento, finalizzati alla
predisposizione di un piano di azioni positive ed alla realizzazione, sul sito
istituzionale dell’Ente, di un’apposita area dedicata alle attività del C.U.G.,
periodicamente aggiornata a cura dello stesso, come previsto al paragrafo 3.2 della
citata Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’innovazione e del
Ministro per le pari opportunità in data 04.03.2011.

6.

Di trasmettere in via telematica copia del presente atto al Presidente, ai membri
effettivi ed ai membri supplenti del Comitato Unico di Garanzia, alla Consigliera di
parità provinciale, nominata ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 198/2006, ed alla
RSU.

Il Responsabile dell’Area SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE, Dott.ssa
Bacciu, ha espresso, sulla presente determinazione, parere FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
F.to Dott.ssa Lucia Bacciu

Lucia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio di
questo Comune il giorno 27 giugno 2011 per rimanervi per 15 (quindici) giorni consecutivi,
sino al giorno 12 luglio 2011 compreso.
L’INCARICATO
Finale Ligure, 12 luglio 2011
_____________________

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo
Finale Ligure, 27 giugno 2011

L’ INCARICATO
_______________________

