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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 73 del 22/08/2013 

 

================================================================= 

OGGETTO: 

ADOZIONE LINEE GUIDA PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE 

PARI OPPORTUNITA',  LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE 

DISCRIMINAZIONI 

 

================================================================= 

 
L’anno DUEMILATREDICI e questo giorno VENTIDUE del mese di AGOSTO alle ore 12:00 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 
 Presiede l’adunanza il Sindaco, Dott.ssa Elisabetta Iacomelli. 
All’appello risultano: 
 
IACOMELLI ELISABETTA Sindaco Presente 
QUERCI GIULIO Vice Sindaco Presente 
BETTACCINI GIORGIA Assessore Presente 
TUTINI ESTER Assessore Assente 
TONINI DANIELE Assessore Presente 
 
 
(totale: presenti 4, assenti 1) 
 
Assiste il  Segretario Generale   PIREDDU DOTT.SSA ROBERTA incaricato della redazione del 

verbale. 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti 
alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
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L A  G I U N T A  C O M U N A L E  
 
 

PREMESSO CHE: 

- L’art. 57, c.1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’art. 21, c. 1, 
della Legge 4 novembre 2010, n. 183,stabilisce che le pubbliche amministrazioni 
sono tenute a costituire al proprio interno il “Comitato unico di garanzia per le pari 
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 
discriminazioni” (CUG) che sostituisce, unificando le competenze in un solo 
organismo, i comitati per le pari opportunità ed i comitati paritetici sul fenomeno 
del mobbing, dei quali assume tutte le funzioni; 

- Il predetto Comitato 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, tra i quali viene 
designato il Presidente; 

 
VISTA la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 04.03.2011 avente ad 

oggetto “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” (art. 21, 
legge 4 novembre 2010, n. 183); 

 
PRESO ATTO che la Direttiva sopra citata prevede che le Regioni e gli enti locali 

adottino, nell’ambito dei propri ordinamenti e dell’autonomia organizzativa ai medesimi 
riconosciuta, le linee d’indirizzo necessarie per l’attuazione dell’art. 21 della legge n. 183/2010 
nelle sfere di rispettiva competenza e specificità, nel rispetto dei principi dettati dalle linee guida 
della Direttiva stessa;  

 
RITENUTO pertanto, di provvedere in merito; 
 
ACQUISITO il solo parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal 

Responsabile del Servizio, dato atto che il  presente atto  non necessita del parere del 
responsabile di ragioneria non comportando  riflessi diretti ed indiretti sulla situazione 
economico – finanziaria , ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
Con voti unanimi, favorevoli, legalmente espressi  
 

D E L I B E R A  

di adottare, per quanto in premessa, le seguenti linee d’indirizzo necessarie per l’attuazione 
dell’art. 21 della legge n. 183/2010: 

1. E’ istituito il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” (CUG). 

2. Il CUG è composto da un componente desiganto da ciascuna delle organizzazioni 
sindacali maggiormente rappresentative presso il Comune di Gavorrano e firmatarie del 
CCNL e da un pari numero di rappresentanti dell’amministrazione, in modo da assicurare 
nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. L’onere dell’Amministrazione 
sarà quello di assicurare la parità di genere almeno con riferimento ai componenti dalla 
stessa designati e non di farsi carico del mancato rispetto del criterio di parità di genere da 
parte dei sindacati, non potendo imporre agli stessi dei rigidi criteri di scelta. Il Comitato 
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è nominato dal Responsabile del Servizio competente in materia di Risorse Umane per il 
periodo di 4 anni, rinnovabili una sola volta, il quale ne designa anche il Presidente. I 
componenti hanno la possibilità di presentare le dimissioni con un preavviso di almeno 2 
(due) mesi. I componenti potranno essere revocati con adeguata motivazione. Non sono 
previsti componenti supplenti e, pertanto, la composizione originaria del C.U.G. dovrà 
essere garantita previa designazione del componente mancante da parte dei soggetti 
competenti. Qualora solo alcune OO.SS. indicano il proprio componente, il C.U.G. si 
intenderà ugualmente costituito dal/i componente/i di fatto designati e da un pari numero 
designati dall’Amministrazione. 

3. Il/la Presidente è scelto/a tra gli appartenenti ai ruoli della stessa amministrazione e deve 
possedere oltre ai requisiti di seguito indicati (richiesti peraltro anche per gli altri 
componenti), anche elevate capacità organizzative e comprovata esperienza maturata 
anche in analoghi organismi o nell’esercizio di funzioni di organizzazione e gestione del 
personale: 

- Adeguate conoscenze nelle materie di competenza del CUG; 
- Adeguate esperienze, nell’ambito delle pari opportunità e/o del mobbing, del contrasto 
alle discriminazioni, rilevabili attraverso il percorso professionale; 
- Adeguate attitudini, intendendo per tali le caratteristiche personali, relazionali e 
motivazionali. 

4. Il CUG è unico ed esplica le proprie attività nei confronti di tutto il personale. 

5. Le deliberazioni del CUG sono assunte a maggioranza, ed in caso di parità si ritiene 
approvata la deliberazione adottata con il voto favorevole del Presidente. 

6. Il CUG ha facoltà di accesso ai documenti riguardanti il personale dell’ente, esercita 
compiti propositivi, consultivi e di verifica, nell’ambito delle competenze allo stesso 
demandate che possono essere sinteticamente riassunti: 

 
a) Compiti propositivi: 
- Predisposizione di piani di azioni positive, per favorire l’uguaglianza sostanziale sul 
lavoro tra uomini e donne; 
- Promozione e/o potenziamento di ogni iniziativa diretta ad attuare politiche di 
conciliazione vita privata/lavoro e quanto necessario per consentire la diffusione della 
cultura delle pari opportunità; 
- Temi che rientrano nella propria competenza ai fini della contrattazione integrativa; 
- Iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l’affermazione sul lavoro della 
pari dignità delle persone nonché azioni positive al riguardo; 
- Analisi e programmazione di genere che considerino le esigenze delle donne e quelle 
degli uomini (es. bilancio di genere); 
- Diffusione delle conoscenze ed esperienze, nonché di altri elementi informativi, 
documentali, tecnici e statistici sui problemi delle pari opportunità e sulle possibili 
soluzioni adottate da altre amministrazioni o enti, anche in collaborazione con la 
Consigliera di parità del territorio di riferimento; 
- Azioni atte a favorire condizioni di benessere lavorativo; 
- Azioni positive, interventi e progetti, quali indagini di clima, codici etici e di condotta, 
idonei a prevenire o rimuovere situazioni di discriminazioni o violenze sessuali, morali o 
psicologiche mobbing nell’amministrazione di appartenenza; 
b) Compiti consultivi: 
- Progetti di riorganizzazione dell’amministrazione di appartenenza; 
- Piani di formazione del personale; 
- Orari di lavoro, forme di flessibilità lavorativa e interventri di conciliazione; 
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- Criteri di valutazione del personale 
- Contrattazione integrativa sui temi che rientrano nelle proprie competenza; 
c) Compiti di verifica: 
- Risultati delle azioni positive, dei progetti e delle buone pratiche in materia di pari 
opportunità; 
- Esiti delle azioni di promozione del benessere organizzativo e prevenzione del disagio 
organizzativo; 
-  Esiti delle azioni di contrasto alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro; 
- Assenza di ogni forma di discriminazione, diretta ed indiretta, relativa al genere, all’età, 
all’orientamento sessuale, alla razza, all’origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla 
lingua, nell’accesso, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione 
professionale, promozione negli avanzamenti di carriera, nella sicurezza sul lavoro. 

7. Il CUG relaziona entro il 30 marzo di ogni anno alla Giunta Comunale sulla situazione, 
riferita all’anno precedente, del personale riguardante l’attuazione dei principi di parità, 
pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle 
violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro - mobbing, oltre che sulla sicurezza 
nei luoghi di lavoro. 

8. Il CUG dispone del supporto tecnico logistico dell’Amministrazione. 

 

Con  ulteriore  votazione unanime e palese, dichiara la  presente   deliberazione 
immediatamente  eseguibile  ai sensi  dell'art.   134,   comma 4 del D.  Lgs.  n.  267/2000. 

 

 

S.P. 
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TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 

(Articolo 49, comma 1 del D.lgs. 267/2000) 

 
 

Servizio/Ufficio Proponente: ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE. 
Proposta N° 2013/74 

 
 

Oggetto: ADOZIONE LINEE GUIDA PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA 
PER LE PARI OPPORTUNITA',  LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO 
LE DISCRIMINAZIONI 
 
 
 
SETTORE: ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE 
 
1) PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
[X] Favorevole          [  ] Contrario 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
 
Gavorrano li, 16/08/2013  F.to in originaleIL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 PEPI STEFANIA 
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============================================================================= 
Firmato all’originale: 
 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE  
Il Sindaco Dott.ssa Elisabetta Iacomelli Dott.ssa Roberta Pireddu 
   
============================================================================= 

C E R T I F I C A T O    D I    P U B B L I C A Z I  O N E  
 
Certificasi dal sottoscritto Messo Comunale che copia della presente deliberazione: 
 
 E’ stata affissa all’Albo Pretorio on line del Comune il giorno  26/08/2013 per la 

prescritta pubblicazione e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 
Gavorrano, lì 26/08/2013  
 Firmato all’originale 
 IL MESSO COMUNALE 
  Vinicio Rosti 
   
============================================================================ 

C E R T I F I C A T O    D I     E S E C U T I V I T A ‘ 
 

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la su estesa deliberazione: 

è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267, per il decorso di DIECI 
giorni dalla sua pubblicazione all’albo pretorio. 
 
Gavorrano, lì ............................... Firmato all’originale 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott.ssa Roberta Pireddu 
============================================================================ 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dal Municipio, lì .......................................... IL SEGRETARIO GENERALE 
=============================================================================
 


