COMUNE DI MELILLI
Provincia di Siracusa
***********

DETERMINA DIRIGENZIALE N° 1394 DEL REGISTRO GENERALE
*****

N° 217 DEL 24-12-2013 REGISTRO DEL 1^ SETTORE - AFFARI GENERALI
UFFICIO: PERSONALE
Oggetto: COMITATO UNICO DI GARANZIA DI CUI ALL'ART. 21 DELLA
LEGGE N. 183/2010. NOMINA DEI COMPONENTI RAPPRESENTANTI
DELL'AMMINISTRAZIONE.

CIG:
IL Dirigente
VISTA la Determina Sindacale di rinnovo incarico ai Responsabili dei Servizi.
RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 68 del 29/12/2013, con la quale è stato approvato
il Bilancio di previsione per l’anno 2013, con annessa relazione Previsionale e Programmatica ed il
Bilancio pluriennale 2013/2015.
PREMESSO che:
- l’art. 57, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 21 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 ed 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 relativi al personale delle Amministrazioni Pubbliche”;
- l’art. 21, comma 1, della citata Legge n. 183/2010 stabilisce che “le modalità di
funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia sono disciplinati 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 datata 04/03/2011
recante 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” che
chiarisce i criteri di composizione, nomina, funzionamento e compiti demandati al Comitato Unico
di Garanzia;
DATO ATTO che, in merito ai criteri di composizione del Comitato, la direttiva di cui sopra
prevede che il CUG, abbia una composizione paritetica e sia formato da componenti designati da
ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi degli art. 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 CUG, oltre che adeguate
esperienze nell’ambito delle pari opportunità e/o del mobbing e del contrasto alle
discriminazioni e adeguate caratteristiche relazionali e motivazionali;
VISTA la nota prot. n. 23690 del 19/12/2013 con la quale è stata data comunicazione,
attraverso avviso rivolto a tutti i dipendenti, di far pervenire la propria dichiarazione di disponibilità
a far parte del comitato quale componente dell’Amministrazione;
PRESO ATTO delle comunicazioni dei dipendenti che hanno presentato dichiarazione di
disponibilità;
VISTO la Legge n. 183/2010;
VISTO il Decreto Lgs. N. 165/2001 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

DI NOMINARE quali componenti effettivi del 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, quali rappresentanti dell’Amministrazione nelle persone delle/i signore/i:
- Cucinotta Giuseppe, componente effettivo;
- Baracchi Silvana, componente effettivo;
- Salafia Alessandro, componente effettivo;
- Ferraro Donatella, componente effettivo;
DI NOMINARE, altresì, quali componenti supplenti del CUG, previsto dall’art. 57 del
Decreto Legislativo n. 165/2001, come modificato dall’art. 21 della Legge n. 183/2010, quali
rappresentanti dell’Amministrazione nelle persone delle/i signore/i:
- Ruta Maria Rita, componente supplente;
- Fazio Sandra, componente supplente;
- Zimmitti Sebastiano, componente supplente;
DI DARE ATTO che, è stata garantita la parità di genere nell’individuazione dei
componenti;
DI DARE ATTO che, i componenti del Comitato Unico di Garanzia rimarranno in carica
per un quadriennio, fatte salve eventuali successive modifiche, e che gli incarichi potranno essere
rinnovati una sola volta, come indicato dalle Direttive Ministeriali indicate in premessa;
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;
DI RINNOVARE l’invito al personale dipendente di ruolo a far pervenire propria
dichiarazione di disponibilità al fine dell’individuazione del quarto componente supplente
all’interno del CUG;
DARE ATTO CHE la nomina del Presidente del CUG avverrà con successivo atto, nella
persona del Responsabile del settore che si occupa di personale;
DI PUBBLICARE nella sezione Trasparenza, valutazione e merito del sito istituzionale
dell’Ente la composizione del Comitato Unico di Granzia come sopra costituito;
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DI TRASMETTERE copia del presente atto ai menbri effettivi ed ai membri supplenti del
CUG, alla Consigliera di Parittà territorialmente competente ed alle RSU;
DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio dellEnte nonché darne
comunicazione all’organo esecutivo.

IL Dirigente
Dott.ssa CASTRO NATALINA
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*******************************************************************************
SERVIZIO FINANZIARIO
VISTO di regolarità contabile e di copertura finanziaria.
Si assume impegno/liquidazione:

Melilli, Lì

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa MARCHICA ENZA

********************************************************************************
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO
Si attesta che copia della presente è stata pubblicata nel Sito Web istituzionale di questo comune
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 ) dal 31-01-2014 al1502-2014, per quindici giorni consecutivi e contro di essa non sono stati presentati reclami, nonché
per lo stesso periodo all’Albo Pretorio del Comune.
Registro pubblicazioni n. 270

Lì, 16-02-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. CESARIO FEDERICO
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