
UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO
Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola –
Marradi – Palazzuolo sul Senio – Scarperia e San Piero – Vicchio

C O P I A

DELIBERAZIONE di GIUNTA
 n. 32 del 23-06-2021

OGGETTO
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL
COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA',
LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E

CONTRO LE DISCRIMINAZIONI - C.U.G.

L'anno  duemilaventuno e questo giorno  ventitre del mese di giugno alle ore 14:00, presso Sede
dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, convocata nelle forme di rito, si è riunita la
Giunta Esecutiva.

Dei Componenti la Giunta:

Moschetti Gian Piero Philip Presidente A
Omoboni Paolo Assessore P
Mongatti Giampiero Assessore P
Ignesti Federico Assessore P
Passiatore Stefano Assessore P
Triberti Tommaso Assessore P
Buti Giampaolo Assessore P
Carlà Campa Filippo Assessore P

ne risultano presenti n.   7 e assenti n.   1.

PRESIEDE l’adunanza il Presidente dott. Omoboni Paolo.
PARTECIPA il Vice Segretario dott. Brandi Benedetta, incaricato della redazione del presente
verbale.

LA GIUNTA

RICHIAMATI i Decreti del Presidente dell’Unione Mugello n. 5 del 20/03/2020 e n. 7 del
26/11/2020, con i quali si stabiliscono i criteri per lo svolgimento delle sedute di Giunta e di
Consiglio dell’Unione in videoconferenza avvalendosi dell’applicativo informatico in dotazione
all’Ente;

RICHIAMATO l’art. 5 del Regolamento per il funzionamento della Giunta, approvato con
Delibera di Giunta n. 81 del 24/09/2019 e modificato con Delibera di Giunta n. 71 del
23/10/2020;

DATO ATTO che la seduta si svolge in videoconferenza e che i Sindaci Omoboni, Ignesti,
Passiatore e Carlà sono invece presenti in sede;
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RICHIAMATO il decreto del Presidente dell’Ente n.1 del 9/01/2020 in merito al conferimento
alla Dott.ssa Brandi Benedetta, con decorrenza 1 febbraio 2020, della direzione del Servizio
Affari Generali dell'Ente cui fa capo l'Ufficio Ragioneria e Affari Istituzionali;

PREMESSO CHE:
l’art. 21 della legge n. 183 del 4.11.2010, modificando l’art. 57 del D. Lgs. n. 165/2001,�
ha previsto per tutte le Pubbliche Amministrazioni l’istituzione obbligatoria, al loro
interno, dei “Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”;
il citato articolo prevede che le modalità di funzionamento dei Comitati Unici di�
Garanzia siano disciplinate da linee guida contenute in una direttiva emanata di
concerto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Dipartimento delle Pari
opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione e del�
Ministro per le Pari Opportunità del 04.03.2011 fornisce 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”;
con Delibera di Giunta n. 20 del 08/03/2016 l’Unione Montana dei Comuni del Mugello�
ha approvato le direttive per la istituzione del “Comitato unico di garanzia per le pari
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”
(di seguito C.U.G.);
con DD n. 57/AG del 31/05/2016 è stato nominato il CUG per la durata, come previsto�
per legge, di n. 4 anni;
al fine di consentire la costituzione del nuovo C.U.G., data l’impossibilità di procedere�
con il rinnovo di quello in scadenza, con Delibera di Giunta n. 1 del 08/01/2021 è stata
individuata quale Presidente del C.U.G. la Dirigente del Servizio Affari Generali,
demandando alla stessa la costituzione dell’Organismo in questione;
con D.D. n. 7/AG del 25/01/2021 (Reg. Gen. n. 10) è stato nominato il C.U.G.;�

CONSIDERATO che la citata Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e
l’Innovazione e del Ministro per le Pari Opportunità del 04.03.2011 prevede, altresì, che il
CUG, entro 60 giorni dalla sua costituzione, adotti un regolamento inerente la disciplina relativa
al suo funzionamento recante, in particolare, disposizioni relative a:

convocazioni;➢
periodicità delle riunioni, validità delle stesse;➢
verbali; rapporto/i sulle attività;➢
diffusione delle informazioni;➢
accesso ai dati;➢
casi di dimissioni, decadenza e cessazione della/del Presidente e dei/delle componenti;➢
audizione di esperti, modalità di consultazione con altri organismi, etc.;➢

RILEVATO che il C.U.G. ha predisposto il testo del Regolamento per il proprio funzionamento
(approvato all’unanimità dai componenti nella seduta del 4 giugno u.s.), composto da n. 22
articoli, allegato al presente provvedimento quale parte integrante;

ESAMINATO il testo proposto e ritenutolo conforme alle disposizioni normative di riferimento
e compatibile con l’organizzazione del lavoro dell’Ente;

PRESO ATTO che il citato regolamento sia da considerarsi quale “Appendice integrativa” del
Regolamento sull’Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi dell’Unione Montana dei
Comuni del Mugello, approvato con Delibera di Giunta n. 40 del 14/05/2014;
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DATO ATTO che dall’adozione del presente provvedimento non scaturisce maggiore spesa a
carico dell’Ente, così come disposto anche nella deliberazione n. n, 1 del 08/01/2021 e, pertanto,
non richiede il parere di regolarità contabile, così come previsto dall’art. 49, comma 1 del D.lgs.
267/2000;

VISTA la proposta n. 32 del Dirigente del Servizio Affari Generali, Dott.ssa Benedetta Brandi;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento da parte
dello stesso Dirigente proponente, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del
D. Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI, espressi nelle forme consentite dalla legge,

DELIBERA

DI APPROVARE il “Regolamento per il funzionamento del Comitato Unico di1.
Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro
le discriminazioni (CUG)” dell’Unione Montana dei Comuni del Mugello, composto da
n° 22 articoli, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto (All.
A);
DI DARE ATTO che la presente deliberazione non è rilevante sotto il profilo contabile;2.
DI DARE ATTO, altresì, che il citato Regolamento è da considerarsi quale “Appendice3.
integrativa” del Regolamento sull’Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi
dell’Unione Montana dei Comuni del Mugello approvato con Delibera di Giunta n. 40
del 14/05/2014;
DI DEMANDARE all’Ufficio Risorse Umane la trasmissione del presente4.
provvedimento al CUG, alle OO.SS. rappresentative, alla RSU dell’Ente, nonché di
curarne la pubblicazione nel sito web istituzionale –Sezione “Comitato Unico di
Garanzia”, nonché sul link amministrazione trasparente “altri contenuti”;
DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria e Affari5.
Istituzionali per gli adempimenti consequenziali di cui al punto 3 del presente
deliberato;

INDI LA GIUNTA, stante l’urgenza,

CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI, espressi in separata votazione e nelle forme consentite
dalla legge,

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per6.
gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente Il Vice Segretario
f.to Omoboni Paolo f.to Brandi Benedetta

Parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio

Proposta di DELIBERA DI GIUNTA n. 32 del 16-06-2021 ad oggetto:
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL
COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA', LA
VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE
DISCRIMINAZIONI - C.U.G.

Il sottoscritto Responsabile del servizio esprime parere Favorevole di regolarità tecnica, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000.

Borgo San Lorenzo, 16-06-2021

Il Responsabile
f.to Brandi Benedetta

____________________________________________________________________________

INFORMAZIONI
Chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il presente provvedimento al Tribunale
Amministrativo Regionale (TAR) della Toscana entro 60 giorni dalla pubblicazione oppure al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione. I due ricorsi sono alternativi.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

____________________________________________________________________________

La presente copia per uso amministrativo, esente da bollo, è conforme all’originale informatico.

Borgo San Lorenzo, ___________
Il Segretario

___________________________________
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