COMUNE DI CISTERNA DI LATINA
Medaglia d’Argento al Valor Civile

DETERMINAZIONE
Numero

Data

1087

11/12/2020
SETTORE 1 AFFARI GENERALI

OGGETTO:

COMITATO UNICO DI GARANZIA (C.U.G.) PER LE PARI OPPORTUNITÀ,
LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE
DISCRIMINAZIONI. NOMINA DIPENDENTI COMUNALI IN SOSTITUZIONE
DEL PRESIDENTE, DI N.1 COMPONENTE EFFETTIVO E DI N.2
COMPONENTI SUPPLENTI.

Visto il decreto del Sindaco r.g.n.32 del 25.09.2020 con il quale è stato conferito al
dott. Claudio Carbone l’incarico ad interim di funzioni dirigenziali relative al Settore 1
Affari generali, ai sensi dell’art.107 del D.Lgs. n.267/2000;
Preso atto:
- che l’art.21 della legge 183/2010 prevede che le Pubbliche Amministrazioni
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.);
- della direttiva del 4.3.2011 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e del
Ministro per le Pari Opportunità contenente le ”Linee guida sulle modalità di
funzionamento dei Comitati unici di garanzia per le pari opportunità…..” i quali
sostituiscono, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le
pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, dei quali
assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al
personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni;
- il citato art.21 della L.183/2010 dispone che detto Comitato ha composizione
paritetica ed 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,
nonché da altrettanti componenti supplenti in modo da assicurare nel
complesso la presenza paritaria di entrambi i generi mentre il Presidente è
designato dall’Amministrazione stessa;
- che l’art.3.1.1 della citata direttiva del 4.3.2011 prevede che ogni
amministrazione costituisce il proprio C.U.G. “senza nuovo o maggiori oneri per
la finanza pubblica” stabilendo, quindi, la gratuità delle attività svolte;
Tenuto conto:
- della determinazione dirigenziale n.72/2013, dell’allora Settore 10 – Segretario
Generale, con la quale si è proceduto alla costituzione del C.U.G. e alla nomina
dei componenti effettivi e supplenti;
- della deliberazione di G.C. n.27/2014 con cui si è proceduto all’approvazione del
Regolamento del C.U.G.;
Considerato che il C.U.G. ha durata quadriennale e pertanto, a seguito di
approvazione di avviso di interpello rivolto al personale dipendente a tempo
indeterminato (del comparto e dirigente), con determinazione dirigenziale
r.g.n.1747/2019 si è proceduto al rinnovo della composizione dei componenti
dell'Amministrazione del Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.) per le pari opportunità,
la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni così composto:
COMPONENTI EFFETTIVI

COMPONENTI SUPPLENTI

Laura Siniscalchi – Presidente
Piacentini Paola - Componente
Sabbatini Emilio - Componente
Armando Di Bello - CISL/FPS
Laura D’Angeli - UIL
Luca Wojak - CSA

Russo Michela
Lombardi Salutina
Fiorin Stefano
Giovannina Armonia - CISL/FPS
Rita Damiani – UIL
Maura Tomassetti - CSA

Dato atto che:
- il Presidente effettivo, d.ssa Laura Siniscalchi, a seguito di trasferimento per
partecipazione ad una procedura di mobilità esterna volontaria, ai sensi
dell’art.30 del D.lgs.165/2001 e ss.mm.ii., in data 25 novembre u.s. ha preso
servizio presso l’Ente Provincia di Latina;

-

il Componente effettivo, sig. Emilio Sabbatini, avendo maturato i requisiti
pensionistici, a decorrere dall’1.01.2021 sarà collocato a riposo;

Considerata, pertanto, la necessità di procedere alla nomina del Presidente del
Comitato Unico di Garanzia, in sostituzione della d.ssa Laura Siniscalchi, del
Componente sig. Emilio Sabbatini, nonché dei componenti supplenti per consentire
allo stesso Comitato di esercitare i propri compiti propositivi, consultivi e di verifica,
nell’ambito delle competenze allo stesso demandate;
Tenuto conto che:
- a seguito di approvazione di avviso di interpello, rivolto al personale dipendente
a tempo indeterminato (del comparto e dirigente), per la nomina dei
componenti effettivi e supplenti in rappresentanza dell’Amministrazione
all’interno del C.U.G., sono pervenute soltanto n. 6 dichiarazioni di disponibilità
in qualità di membri di parte datoriale;
- il Presidente del CUG:
a) è designato dall’Amministrazione (art.21, comma 2 della Legge 183/2010),
deve essere scelto tra gli appartenenti ai ruoli della stessa amministrazione
(punto 3.1.3 della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4
marzo 2011 - linee guida) ed essere un dipendente dell’amministrazione
stessa;
b) deve possedere tutti i requisiti indicati nella suddetta Direttiva, oltre ad
elevate capacità organizzative e comprovata esperienza maturata
nell’esercizio di funzioni organizzative;
Ritenuto, quindi, di rinnovare la composizione del C.U.G. nominando:
- il Presidente effettivo nella persona della d.ssa Michela Russo, Istruttore
direttivo amministrativo – cat. D, già componente supplente del Presidente;
- il Componente effettivo nel dipendente sig. Stefano Fiorin, Collaboratore del
Servizio Risorse Umane, già componente supplente del Componente sig.
Sabbatini;
- il Componente supplente nella dipendente d.ssa Salutina Lombardi, Istruttore
direttivo amministrativo del Servizio Risorse Umane, già componente
supplente;
- pertanto, di dover provvedere in merito;
DETERMINA
per tutte le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate ed
approvate:
1. di procedere alla modifica della composizione del Comitato Unico di Garanzia
per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni (C.U.G.) con la sostituzione del Presidente, di n.1 Componente
effettivo e di n.2 Componenti supplenti attraverso la nomina dei seguenti
dipendenti comunali in qualità di membri di parte datoriale:
a) Presidente d.ssa Michela Russo
b) Componente effettivo sig. Stefano Fiorin
c) Componente supplente d.ssa Salutina Lombardi
2. di modificare, quindi, la composizione del C.U.G., nominato con determinazione
dirigenziale r.g.n.1747/2019, dando atto che lo stesso risulta così composto:
COMPONENTI EFFETTIVI

COMPONENTI SUPPLENTI

Russo Michela – Presidente
Piacentini Paola - Componente
Fiorin Stefano - Componente
Armando Di Bello - CISL/FPS
Laura D’Angeli - UIL
Luca Wojak - CSA

Lombardi Salutina
Giovannina Armonia - CISL/FPS
Rita Damiani – UIL
Maura Tomassetti - CSA

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa ;
4. di garantire, ai sensi del Regolamento UE n.679/2016, che il presente atto non
contiene dati personali o sensibili;
5. di disporre, ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 e dell’art.11 del D.Lgs.150/2009,
l’invio della presente determinazione alla Sezione Amministrazione Trasparente
e la pubblicazione all’albo pretorio on-line di questo Comune;
6. di dichiarare, altresì, l’assenza di conflitto d’interessi ex art. 6 bis della Legge
n.241/90 così come introdotto dall’art. 1, c.41, Legge 6 novembre 2012 n.190.
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