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C O P I A

OGGETTO
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ISTITUZIONALI

NOMINA COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI
OPPORTUNITA' LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI
CHI  LAVORA  E  CONTRO  LE  DISCRIMINAZIONI  (CUG),
PREVISTO  CON  DELIBERA  DI  GIUNTA  N.  20  DEL
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

PREMESSO che con delibera di giunta n. 20 in data 08/03/2016  la Giunta ha approvato la costituzione del
Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità , la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni;

VISTO l’art. 21 della legge n. 183 del 04/11/2010 che ha previsto per tutte le pubbliche Amministrazioni la
costituzione al loro interno senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica di un "Comitato Unico di
Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni";
 
DATO ATTO che in base all’articolo succitato, il Comitato in questione 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 collettivi, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti
collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altri disposizioni;

EVIDENZIATO inoltre che ai sensi dell’ art. 21 della legge n. 183 del 04/11/2010 il Comitato Unico di Garanzia
(C.U.G.) per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, avrà
compiti  propositivi,  consultivi  e  di  verifica e opererà in  collaborazione con la  consigliera  o il  consigliere
nazionale  di  parità  contribuendo  all’ottimizzazione della  produttività  del  lavoro  pubblico,  migliorando
l’efficienza delle prestazioni  collegata alla garanzia di  un ambiente di  lavoro caratterizzato dal rispetto dei
principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di
violenza morale o psichica per i lavoratori;

RILEVATO che, relativamente alla composizione del comitato, la normativa in questione prevede la presenza di
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 e all’interno dell’amministrazione pubblica.

VISTA la  circolare n. 4 del 4 marzo 2011, a firma dei Ministri della Funzione Pubblica e delle Pari Opportunità,
sono state emanate le “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”,  da istituire ai sensi
dell’art. 21 della 1,. 4 novembre 2010, n. 183, che ha sostituito l’art. 57 del d.1gs. 165/2001;

VISTA la lettera protocollo n. 3814 del 09/03/2016 con la quale venivano chieste alle organizzazioni sindacali
presenti nell'ente CGIL, CISL e UIL i nominativi dei propri rappresentanti da inserire nel costituendo Comitato
Unico di Garanzia per le pari opportunità; 

DATO ATTO che:
– la  GCIL ha indicato con comunicazione (nostro protocollo  5927 del  22/04/2016)  il  nominativo  di

Francesco Cosi da inserire come membro titolare nel suddetto Comitato ed il nominativo di Fabiola
Salvestrini da inserire come membro supplente;

– la CISL ha indicato con comunicazione (nostro protocollo 5739 del 19/04/2016) il nominativo di Silvia
Ciucchi da inserire nel suddetto comitato,

– la UIL ha indicato con comunicazione (nostro protocollo 5607 del 15/04/2016) il nominativo di Angela
Fontani da inserire nel suddetto comitato,

VISTA la comunicazione  mail  inviata  a tutti  i  dipendenti  in  data 09/03/2016 con la  quale  si  chiedeva la
disponibilità a far parte del Comitato in parola, e la risposta positiva dei dipendenti Isanna Cerchierini e Stefano
Manni;
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CONSIDERATO  che  la normativa in questione prevede la presenza di un componente designato da ciascuna
delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di Amministrazione (Tre nel nostro caso)
e da un pari numero di rappresentanti dell’Amministrazione in modo da assicurare nel complesso la presenza
paritaria di entrambi i generi e all’interno dell’amministrazione pubblica;  la sottoscritta dirigente ha provveduto
a far inviare un'ulteriore comunicazione mail (in data 22/04/2016)  in cui veniva richiesta la disponibilità (oltre a
quella già data dai  dipendenti Cerchierini e Manni) di un altro dipendente per rispettare i numeri previsti dalla
normativa; nella stessa comunicazione mail  si avvisava che in caso di mancata disponibilità, la sottoscritta
avrebbe proceduto a sorteggio fra i dipendenti dell'ente;

VERIFICATO  che alla data odierna nessun dipendente ha dato la propria disponibilità a entrare a far parte del
Comitato Unico di Garanzia;

La sottoscritta dirigente ha proceduto ad estrarre a sorte un nominativo fra tutti i dipendenti: 
Il nominativo in questione è risultato essere: Filippo Giorgetti.

TUTTO CIO' PREMESSO:

DETERMINA 
 

DI NOMINARE il "Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità  la valorizzazione del benessere di chi
lavora e contro le discriminazioni (CUG)", previsto con delibera di Giunta n. 20 dell'08/03/2016, così composto:

• Segretario dell'Ente -Presidente del Comitato;
• Sig. Francesco Cosi -  membro titolare – rappresentante CGIL; e Sig.ra Fabiola Salvestrini -  membro 

supplente – rappresentante CGIL;
• Sig.ra Silvia Ciucchi – membro titolare – rappresentante CISL;
• Sig.ra Fontani Angela – membro titolare – rappresentante UIL;
• Sig.ra Isanna Cerchierini – membro titolare –  in rappresentanza dei dipendenti dell'Ente;
• Sig. Stefano Manni – membro titolare – in rappresentanza dei dipendenti dell'Ente;
• Sig. Filippo Giorgetti – membro titolare –  in rappresentanza dei dipendenti dell'Ente.

DI DARE ATTO che la costituzione del Comitato Unico di Garanzia (CUG) non comporta nuovi o maggiori
oneri  per  l'Unione  Montana  dei  Comuni  del  Mugello  ai  sensi  dell'art.  57  del  D.Lgs.  n.  165/2001 (come
modificato dall' art. 21 della Legge 4 novembre 2010, n. 183); 
 
DI TRASMETTERE il provvedimento  ai diretti interessati, alle OO.SS. di categoria e alle R.S.U. dell'Ente .

                                                                                                                                                      Il Dirigente
                                                                                        F.to Ascantini Carmela

Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione.

Copia della presente determinazione è stata pubblicata dalla data 03-06-2016 alla data 18-06-2016, n° 652
dell’albo pretorio on line ed è pertanto ESECUTIVA dal 31-05-2016*.

*: data di apposizione del visto del responsabile del servizio finanziario riportato in calce alla stessa ai sensi
dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 o data della sua adozione, non ricorrendo gli estremi per
l’apposizione del visto del  responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art.  107, comma 2 del D.Lgs.
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18.08.2000, n. 267

Borgo San Lorenzo, 20-06-2016

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
                                        (Antonella CRESCIOLI)
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