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DETERMINA DIRIGENZIALE N. 73 DEL 27/04/2015
OGGETTO: Costituzione “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione
del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” (CUG), di cui all’art. 57 del D.Lgs.
30/03/2011, n. 165.

DETERMINA DEL SEGRETARIO GENERALE
ORGANI DI SUPPORTO STAFF
Premesso che:
-

l’art. 57 del D.Lgs. n. 165/2001, così come integrato dall’art. 21 – comma 1 lett. c) della
Legge n. 183/2010, prevede la costituzione senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni;

-

tale Comitato sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le
pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione
della contrattazione collettiva;

-

con deliberazione di Giunta Comunale n.51 del 24/04/2015, in fase di pubblicazione, è
stato approvato il piano triennale per le azioni positive – triennio 2015/2017.

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.16 del 22/02/2013 ad oggetto: “ISTITUZIONE DEL
COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA', LA VALORIZZAZIONE
DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI”.
Vista la direttiva del 4/3/2011 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione e
del Ministro per le Pari Opportunità che definisce le linee guida sulle modalità di funzionamento
dei “Comitati Unici di Garanzia”.
Accertata la propria competenza ad adottare il presente atto, visto il punto 3.1.3. della Direttiva
del 4/03/2011.
Preso atto che il Comitato unico di garanzia deve avere una composizione paritetica e deve essere
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 in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i
generi.
Ritenuto che il Comitato Unico di Garanzia (CUG) presso il Comune di Nola debba essere
composto -giusta direttiva delle richiamate linee guida ministeriali- da componenti designati da
ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi degli artt.40 e 43 del d.lgs
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:
1. con nota prot.54 del 06/03/2013 –ribadita in data16/04/2015, n.0009091- sono state
invitate le OO.SS. territoriali maggiormente rappresentative a designare i propri
rappresentanti;
2. in precedenza era stato rivolto un avviso di interpello a tutti i dipendenti interessati a far
parte del Comitato Unico di Garanzia;
3. sono pervenute, complessivamente le indicazioni di parte sindacale - della sola CISL - di n.
1 componenti effettivi e n.1 componenti supplenti;
4. sono pervenute, complessivamente n.3 candidature da parte dei dipendenti;
5. la costituzione del CUG costituisce un obbligo per le Amministrazioni
6. è compito del Responsabile del personale individuare tra i dipendenti, coloro che abbiano le
competenze per rivestire tale ruolo;
7. che il dipendente così incaricato non può declinare l’incarico che rientra tra quelli propri
d’ufficio;
Atteso Che
1. leggendosi nelle linee guida al punto 3.1.1., che “Il CUG si intende costituito e può operare
ove sia stata nominata la metà più uno dei componenti previsti”si comprende agevolmente
che l’inerzia di alcune delle OO.SS. non può produrre l’effetto di bloccare la costituzione del
CUG ovvero di limitarne la consistenza numerica fino a ridurne concretamente
l’operatività
2. pertanto, si ritiene che la pariteticità è assicurata quando, alle OO.SS. legittimate, sia stata

data la possibilità di nominare i propri rappresentanti anche se tale possibilità non sia stata
in concreto esercitata. Applicando tale ovvio principio sarà ritenuta sufficiente per una
regolare costituzione del CUG la nomina dei soli rappresentanti dell’amministrazione e di
anche uno solo dei componenti di parte sindacale.
Atteso che nelle comunicazioni relative ai dipendenti non vi è stata sufficiente adesione per poter
nominare i componenti supplenti dei quali vi è assoluta necessità;
Valutato che si ritiene abbiano la competenza richiesta per rivestire l’incarico di componente
supplente dell’Amministrazione all’interno del CUG, i dipendenti :
1) Giugliano Lucia - cat B - Settore 2 - Programmazione Finanziaria - Servizio Gestione
Risorse Umane - nata a Saviano il 03.12.1959

2) Minieri Anna, - agente di P.M. - Settore 4 Polizia Municipale - nata a Nola il 07.02.1970
3) avv. Renzulli Maurizio - Funzionario D3 - staff Avvocatura Municipale - nato a Torino il
10.10.1966
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D.Lvo n. 267/2000;
Visto l’art. 19 CCNL 14/9/2000;
Visto l’art. 8 del CCNL 22.1.2004;
Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri “Linee Guida sui CUG del 4.3.2011”;
DETERMINA
1. di approvare la parte narrativa del presente provvedimento che deve, qui di seguito,
intendersi interamente richiamata a costituire parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2. di costituire il “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” (CUG), di cui all’art. 57 del D.Lgs.
30/03/2011, n. 165 e della direttiva 4/03/2011 del Ministro per la Pubblica
Amministrazione e l’Innovazione e del Ministro per le Pari Opportunità, con la seguente
composizione:
1) PRESIDENTE Segretario Generale dr.ssa Maria Luisa Dovetto - sostituto delegato dr.ssa
Filomena Mezza, cat D - Settore 2 - Programmazione Economica e Finanziaria - Servizio Tributi
- nata a Nola il 05.10.1953

MEMBRI NOMINATI DALL'ENTE
EFFETTIVI

1) dr. Santaniello Paolino - dirigente - Settore 1 - AAGG - nato a Nola il 06.01.1952
2) dr.ssa Vallone Raffaella - Funzionario D3 - Settore 5 Servizi alla Persona - Servizi
Sociali - nata a Nola il 14.10.1952
3) dr. Scotti Daniele - cat. B - Settore 2 Programmazione Finanziaria - Servizio
Personale - nato a San Paolo Belsito il 03.02.1985

SUPPLENTI

1) avv. Renzulli Maurizio - Funzionario D3 - staff Avvocatura Municipale - nato a
Torino il 10.10.1966
2) Minieri Anna - agente di P.M. - Settore 4 Polizia Municipale - nata a Nola il
07.02.1970
3) Giugliano Lucia - cat B - Settore 2 - Programmazione Finanziaria - Servizio
Gestione Risorse Umane - nata a Saviano il 03.12.1959

MEMBRI NOMINATI DALLE OO.SS.TT.
EFFETTIVI

1) CISL : dr.ssa Masullo Adriana - Istruttore Direttivo - cat D - Settore 5 - Servizi
alla Persona - Cultura Istruzione e Scuola nata a Nola il 04.12.1957

SUPPLENTI

1) CISL Liberti Michele - Istruttore Amministrativo - cat C - Settore 1 - Affari
Generali - nato a Nola il 10.09.1954

3. di dare atto che, ai sensi dell’art. 3.1.2 della Direttiva datata 4.03.2011 del Dipartimento
Funzione Pubblica i componenti supplenti possono partecipare alle riunioni del CUG solo
in caso di assenza o impedimento dei rispettivi titolari;
4. di riservarsi di integrare o modificare il C.U.G. con eventuali ulteriori nominativi che
dovessero pervenire da parte delle OO.SS.;
5. di dare atto che i componenti del C.U.G. rimarranno in carica per n. 4 anni e che gli
incarichi potranno essere rinnovati una sola volta;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del Bilancio
comunale;
7. di dare atto che, ai sensi dell’art. 3.4 della sopraccitata Direttiva, entro 60 giorni dalla sua
costituzione il CUG dovrà approvare un Regolamento per la disciplina delle modalità di
funzionamento dello stesso Comitato;
8. di notificare il presente provvedimento a tutti i componenti del CUG effettivi e sostituti,
così come indicati nel punto 2) della presente determinazione;
9. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente (alla sezione “pari
opportunità”), ai sensi dell’art. 3.2 della Direttiva Ministeriale del 4/03/2011.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Maria Luisa Dovetto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia del presente provvedimento viene pubblicato all'albo Pretorio on line del Comune in data
odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi

Lì, 05/05/2015

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
SI CERTIFICA

Che copia della presente determina è stata pubblicata dal giorno 05/05/2015 all’Albo Pretorio on
line del Comune e vi resterà per 15 giorni consecutivi (n. 1279 Reg. Pubbl.).

Lì, _________________
Il Segretario Generale
F.to

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
Lì, _________________
Il Dirigente di Settore
dott.ssa Maria Luisa Dovetto

