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AREA ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE 
UNITA’ ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE. 

 

COPIA DI DETERMINAZIONE N. 272 del 04/09/2013 

 

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

VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE 

DISCRIMINAZIONI (CUG): NOMINA DEI COMPONENTI 

 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

VISTO il decreto del Sindaco n° 9 del 01/07/2013 co n il quale è stato nominato 
responsabile del servizio; 

 
VISTI gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, relativi alla 

competenza dei dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di personale di 
qualifica dirigenziale; 

 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n° 135 de l 31/12/2012 relativa a 

“criteri generali per la gestione dei fondi di esercizio provvisorio esercizio 2013 da parte 
dei responsabili dei settori e servizi”; 

 
RICHIAMATI: 

� 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, che 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;  

� 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); 

� la deliberazione della G.C. n. 73 del 22.08.2013 con cui sono state adottate le 
linee guida per il funzionamento del CUG prevedendo la nomina dello stesso da 
parte del Responsabile di questo servizio – come disposto dalla direttiva sopra 
citata – secondo i seguenti criteri: 

▫ composizione con un componente designato da ciascuna delle 
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative presso il Comune di 
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Gavorrano e firmatarie del CCNL e da un numero pari di rappresentanti 
dell’amministrazione, in modo da assicurare nel complesso la presenza 
paritaria di entrambi i generi; 

▫ nomina del Presidente del CUG tra i rappresentanti dell’Amministrazione; 

▫ scadenza della nomina: 4 anni rinnovabili una sola volta; 

▫ requisiti dei componenti:  

� elevate capacità organizzative e comprovata esperienza maturata anche 
in analoghi organismi e 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 

 
VISTE le individuazioni dei componenti di parte sindacale pervenute da CGIL 

FP, UIL FPL, CISL FP, DICCAP/SULPM; 
 
PRESO ATTO che la nota del 30.04.2013, inviata al personale dipendente ed 

alla RSU per la richiesta di indicazione di rappresentanti del personale dipendente da 
inserire nel CUG è rimasta priva di riscontro alcuno;  

 
CONSIDERATO di dover procedere alla nomina dell’organismo, di cui si ha 

l’obbligo di dotarsi, senza ulteriore protrazione di tempo; anche al fine di dotarsi del 
piano delle azioni positive, in cui il CUG ha ruolo propositivo;  

 
RITENUTO di individuare i soggetti, se possibile, tenendo conto delle 

designazioni di parte sindacale per assicurare nel complesso la presenza paritaria di 
entrambi i generi; 

 
TENUTO CONTO che l’istituzione del CUG deve avvenire senza nuovi e 

maggiori oneri per la finanza pubblica, ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. 165/2001, 
novellato dall’art. 21 della L. 183/2010; 

 
VALUTATA la trasversalità delle materie oggetto delle competenze del CUG;  

 

D E T E R M I N A  

 

1. di nominare, con decorrenza immediata e per un periodo di anni quattro, il Comitato 
unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi 
lavora e contro le discriminazioni (CUG) del Comune di Gavorrano nella seguente 
composizione: 

Cantini Claudio  
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Casini Alessandra – designazione di parte sindacale 

Giusti Samanta 

Papotto Antonella 

Tosi Claudio – designazione di parte sindacale 

Vichi Luciano – designazione di parte sindacale 

1. di nominare, quale Presidente del CUG, Claudio Cantini.  

 
S.P. 
 

F.to all’originale 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Rag. Stefania Pepi) 

 
 

 
 

 


