COMUNE DI URAS
PROVINCIA DI ORISTANO

DETERMINAZIONE
Settore Amministrativo
N. 127

del 06/11/2013

Reg. gen. 580

OGGETTO:

COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA', LA
VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO
LE DISCRIMINAZIONI- NOMINA DEI COMPONENTI EFFETTIVI E
SUPPLENTI.-

IL RESPONSABILE
Premesso che il D. Lgs. n° 165 del 30/3/2001, all'art. 57, così come modificato e integrato
dall'art. 21 co.1 lettere c), d) e) della legge n. 183 del 4/11/2010 (cd. Collegato Lavoro)
prevede che le Amministrazioni Pubbliche costituiscano al proprio interno il "Comitato
Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e
contro le discriminazioni" ("C.U.G."), organismo paritetico, con rappresentanti delle
amministrazioni e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, che
unifica in un unico organismo, le competenze dei comitati per le pari opportunità e
quelle dei comitati paritetici sul fenomeno del mobbing;
Richiamata la Deliberazione G.M. n. 36 del 04/09/2013 con la quale :
-

si approva l’Istituzione del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”;
si incarica il Responsabile del Settore Amministrativo di provvedere con atto
formale alla nomina del Comitato, a seguito delle designazioni che le
Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative effettueranno e delle
candidature che perverranno dai dipendenti comunali per rivestire il ruolo di
membri effetti e supplenti;

Considerato che, in osservanza di tale atto di indirizzo, si è proceduto come segue:
-

-

con nota, prot. n. 6075 del 10/09/2013 è stata richiesta la designazione dei propri
componenti effettivi e supplenti alle OO.SS. (C.I.S.L. - G.G.I.L. - U.I.L. e SUNAS) entro
il termine del 20/09/2013, termine successivamente prorogato, con nota prot. n.
6899 del 15/10/2013, al 23/10/2013;
con propria determinazione n. 102 del 12/09/2013 è stato approvato l’avviso di
interpello rivolto ai dipendenti comunali per la designazione dei componenti
dell’Amministrazione;
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-

con nota prot. n. 6115 del 12/09/2013, l’avviso di interpello è stato comunicato a
tutti i dipendenti;

Rilevato che:
-

-

con nota, assunta al Prot. n. 6266 del 20/09/2013, l’organizzazione sindacale
G.G.I.L. ha comunicato i seguenti nominativi: la sig.ra Marinella Maccioni (quale
componente effettivo) e il sig. Stefano Usai (quale componente supplente). Le
altre organizzazioni sindacali, ad oggi, non hanno proceduto con le designazioni di
propria competenza;
tra tutti i dipendenti comunali, entro il termine fissato, ha comunicato la propria
disponibilità a far parte del CUG soltanto la dipendente sig.ra Maria Angela Lisci,
nota assunta al prot. n. 6432 del 30/09/2013;

Vista la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione,
congiuntamente al Ministro per le Pari Opportunità, in data 4 marzo 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 (art.
21 legge 4 novembre 2010, n. 183);
Accertato che le modalità di funzionamento del CUG, disciplinate dalle Linee Guida
stabiliscono in particolare:
-

i componenti del CUG rimangono in carica quattro anni. Gli incarichi possono
essere rinnovati una volta sola;
il CUG è nominato con atto del Dirigente Responsabile del settore Gestione Risorse
Umane ed Organizzazione;
il CUG si intende costituito e può operare ove sia stata nominata la metà più uno
dei componenti previsti;
il Presidente del CUG è scelto tra gli appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione, con
esperienza nelle funzioni di organizzazione e gestione del personale;
i componenti supplenti possono partecipare alle riunioni del CUG solo in assenza o
impedimento dei rispettivi titolari;

Viste anche le FAQ redatte a cura del Gruppo di Lavoro per il monitoraggio ed il
supporto alla costituzione e sperimentazione dei Comitati di Garanzia, pubblicate sul sito
del ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione;
Considerato che il Comitato Unico di Garanzia presso il Comune di Uras dovrebbe essere
composto da quattro rappresentanti per le OO.SS. e quattro rappresentanti
dell’Amministrazione;
Ritenuto di dover provvedere tempestivamente alla costituzione del CUG, pur in assenza
della designazione dei componenti da parte di alcune organizzazioni Sindacali in quanto
il CUG “si intende costituito e può operare ove sia stata nominata la metà più uno dei
componenti previsti”;
Vista pertanto la necessità, da parte dell’Amministrazione, di individuare ulteriori
dipendenti da nominare quali titolari e supplenti nell’ambito del citato organismo, fino al
numero complessivo di cinque unità effettive e cinque unità supplenti, assicurando nel
complesso la presenza paritaria di entrambi i generi;

Preso atto che, a seguito di successivo interpello informale, si sono dichiarati disponibili
alla nomina i dipendenti di seguito indicati:
Pistis Marco – Dessì Mariella – Meloni Simone - Siddi Marcella . Scema Maria Ausilia –
Concas Bruno – Carboni Pietro;
Ritenuto dover procedere a nominare i cinque (5) membri effettivi del CUG, di cui uno in
rappresentanza dello OO.SS. maggiormente rappresentative e quattro in rappresentanza
dell’Amministrazione e i rispettivi supplenti, che ne rappresentano la metà più uno del
numero complessivo richiesto;
Attesa la propria competenza ai sensi:
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs
8/08/2000, n. 267;
- del decreto Sindacale n. 7 dell’11/07/2012 di attribuzione dell’incarico di posizione
organizzativa del Settore Amministrativo e successiva proroga di cui al Decreto
Sindacale n. 1 del 31/01/2013;
DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa;
Di dare atto che il CUG dell’Amministrazione comunale è costituito da otto
componenti effettivi, tra cui il Presidente, e da otto componenti supplenti, dei quali
vengono designati cinque componenti effettivi e cinque componenti supplenti, che ne
rappresentano la metà più uno, come di seguito riportato;
- Di nominare i componenti effettivi e supplenti del CUG
indicate:

nelle persone di seguito

Componenti designati dalle Organizzazioni Sindacali
Titolari

MACCIONI MARINELLA,

Supplenti

USAI SALVATORE

Componenti designati dall’Amministrazione
Titolari

LISCI MARIA ANGELA
PISTIS MARCO
DESSÌ MARIELLA
MELONI SIMONE

Supplenti

SIDDI MARCELLA
SCEMA MARIA AUSILIA
CONCAS BRUNO
CARBONI PIETRO

- Di dare atto che il Presidente del CUG, in ragione degli specifici requisiti indicati nelle
linee guida e tenuto conto del contesto organizzativo dell’Ente, è la sig.ra Maria Angela
Lisci;
- Di dare atto che il suddetto CUG resta in carica per 4 anni a decorrere dalla data del
presente provvedimento e che gli incarichi potranno essere rinnovati una sola volta;

- Di dare atto che dal presente atto non derivano oneri economici per l’Amministrazione
comunale ;
- Di trasmette copia della presente determinazione ai soggetti nominati, alle OO.SS. ed
RSU, alla Consigliera di Parità della Provincia di Oristano.

Uras, lì 06/11/2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Maria Angela Lisci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Messo certifica che copia della presente determinazione viene affissa all’Albo pretorio
online di questo Comune – Reg. N. _______ dal ______________ al ______________
IL MESSO COMUNALE

Copia Conforme all’originale ad uso amministrativo.
Uras, lì _______________
IL RESPONSABILE

