
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. 1 del 08-01-2021

OGGETTO
COMITATO UNICO DI GARANZIA - MODIFICA ALLA DELIBERA

DI GIUNTA N. 20/2016

L'anno  duemilaventuno e questo giorno  otto del mese di gennaio alle ore 10:00, 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 P
Omoboni Paolo Assessore P
Mongatti Giampiero Assessore P
Ignesti Federico Assessore P
Passiatore Stefano Assessore P
Triberti Tommaso Assessore A
Buti Giampaolo Assessore P
Carlà Campa Filippo Assessore P

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

PRESIEDE l’adunanza il Presidente dott. Moschetti Gian Piero Philip.
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 tutti i Sindaci sono collegati da
remoto;

PREMESSO:
che l’art. 21 della legge n. 183 del 04/11/2010 ha previsto per tutte le pubbliche�
Amministrazioni la costituzione al loro interno senza nuovi o maggiori oneri per la
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finanza pubblica di un "Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni";
che 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;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente n. 8 del 22/12/2020, con il quale si conferisce
l’incarico di Segretario pro-tempore alla Dott.ssa Carmela Ascantini per il periodo dal 1/01/201
al 31/12/2021;

VISTA la direttiva della Funzione Pubblica 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”

DATO ATTO che 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 altre disposizioni;

DATO ATTO che è risultato necessario aggiornare la suddetta direttiva, alla luce degli indirizzi
comunitari e delle disposizioni normative introdotte successivamente, al fine di meglio
coordinare l’azione dei Comitati Unici di Garanzia (CUG) con quella svolta da altri organismi
previsti dalla legislazione e per favorire un più efficace ruolo dei CUG;

RICHIAMATA la direttiva della Funzione Pubblica n. 2/2019 recante “Misure per promuovere
le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei comitati unici di garanzia nelle amministrazioni
pubbliche” e che sostituisce le precedenti direttive emanate in materia;

EVIDENZIATO che il Comitato Unico di Garanzia ha compiti propositivi, consultivi e di
verifica, al fine di favorire l’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorare
l’efficienza delle prestazioni anche attraverso la realizzazione di un ambiente di lavoro
caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo ed, infine,
e per contrastare qualsiasi forma di discriminazione e di violenza per i lavoratori;

RILEVATO che gli aggiornamenti alla direttiva 4 marzo 2011, riguardano principalmente i
seguenti aspetti:

Criteri di composizione;�
Procedure di nomina;�
Compiti;�

DATO ATTO che 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”;

CHE 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;
DATO ATTO dell'impossibilità a rinnovare il Comitato Unico di Garanzia dell'Ente, in quanto
parte dei componenti effettivi risultano non essere più in servizio;

DATO ATTO che nella prefata Delibera di Giunta n. 20/2016, tra le direttive per la costituzione
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del Comitato, era stato individuato il Segretario quale Presidente del CUG;

RITENUTO OPPORTUNO, in ossequio alla direttiva della Funzione Pubblica 4 marzo 2011
par. 3.1.3, modificare la precedente Delibera di Giunta n. 20/2016 relativamente
all'individuazione del Presidente del CUG

VISTA la proposta n. 1 del Segretario pro-tempore, Dott.ssa Carmela Ascantini;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento da parte
dello stesso Segretario 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

Per le motivazioni sopra esposte:

DI MODIFICARE, relativamente all'individuazione del Presidente del CUG, la1)
Delibera di Giunta n. 20/2016;

DI INDIVIDUARE quale Presidente del CUG il Dirigente del Servizio Affari Generali2)
in quanto persona in possesso dei requisiti di professionalità, esperienza ed attitudine
maturata in organismi analoghi (funzioni di Presidente e di componente effettivo svolte
presso altri Enti), nonché Responsabile della gestione e dell'organizzazione del
personale dell'Ente;

DI DEMANDARE al Dirigente del Servizio Affari Generali la costituzione del3)
“Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di
chi lavora e contro le discriminazioni”;

DI DARE ATTO che la costituzione del Comitato Unico di Garanzia (CUG) non4)
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 alle OO.SS. di categoria e alle R.S.U. Dell'Ente.5)

INDI LA GIUNTA, stante l’urgenza,

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

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente Il Vice Segretario
f.to Moschetti Gian Piero Philip f.to Brandi Benedetta

Parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio

Proposta di DELIBERA DI GIUNTA n. 1 del 07-01-2021 ad oggetto: COMITATO
UNICO DI GARANZIA - MODIFICA ALLA DELIBERA DI GIUNTA N. 20/2016

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, 08-01-2021

Il Responsabile
f.to Ascantini Carmela

____________________________________________________________________________

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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