
COMUNE  DI  ROGGIANO GRAVINA 
(87017 Provincia di Cosenza) 

 

 

ORIGINALE/COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 21 OGGETTO:        
Costituzione del Comitato Unico di Garanzia (CUG) per le Pari 

Opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 

discriminazioni ai sensi dell’art. 21 della legge 183/2010. 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno 21 del mese di febbraio nella sala delle adunanze del Comune 

suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori: 

Ignazio         IACONE    Sindaco 

Ilenia            ADDINO    Assessore 

Giuseppe       MARSICO    “ 

Massimiliano TROTTA  “ 

Giuseppina    VANO   “ 
   

Risultato  che  gli  intervenuti  sono  in  numero  legale,    assume  la  presidenza  il   Sindaco 

Ignazio IACONE. Assiste alla riunione il Segretario Generale Dr.ssa Giulietta Covello.   

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

DATO ATTO che il CUG ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e contribuisce 

all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni, 

nel rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e contrastando qualsiasi forma 

di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori;  

CHE il CUG esercita compiti propositivi su:  

 predisposizione di piani di azioni positive, per favorire l'uguaglianza sostanziale sul lavoro tra 

uomini e donne;  

 promozione e/o potenziamento di ogni iniziativa diretta ad attuare politiche di conciliazione vita 

privata/lavoro e quanto necessario per consentire la diffusione della cultura delle pari 

opportunità;  

 temi che rientrano nella propria competenza ai fini della contrattazione integrativa;  

 iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità 

delle persone nonché azioni positive al riguardo;  

 analisi e programmazione di genere che considerino le esigenze delle donne e quelle degli 

uomini (es. bilancio di genere);  

 diffusione delle conoscenze ed esperienze, nonché di altri elementi informativi, documentali, 

tecnici e statistici sui problemi delle pari opportunità e sulle possibili soluzioni adottate da altre 

amministrazioni o enti, anche in collaborazione con la Consigliera di parità del territorio di 

riferimento;  

 azioni atte a favorire condizioni di benessere lavorativo;  

 azioni positive, interventi e progetti, quali indagini di clima, codici etici e di condotta, idonei a 

prevenire o rimuovere situazioni di discriminazioni o violenze sessuali, morali o psicologiche - 

mobbing - nell'amministrazione pubblica di appartenenza.  

 

CHE il CUG esercita inoltre compiti consultivi, formulando pareri su:  

 progetti di riorganizzazione dell'amministrazione di appartenenza;  

 piani di formazione del personale;  

 orari di lavoro, forme di flessibilità lavorativa e interventi di conciliazione;  

 criteri di valutazione del personale,  
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 contrattazione integrativa sui temi che rientrano nelle proprie competenze.  

 

CHE il CUU esercita altresì compiti di verifica su:  

 risultati delle azioni positive, dei progetti e delle buone pratiche in materia di pari opportunità;  

 esiti delle azioni di promozione del benessere organizzativo e prevenzione del disagio lavorativo;  

 esiti delle azioni di contrasto alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro - mobbing;  

 assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, 

all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, 

nell'accesso, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, 

promozione negli avanzamenti di carriera, nella sicurezza sul lavoro.  

CHE il CUG, infine,  promuove la cultura delle pari opportunità ed il rispetto della dignità della 

persona nel contesto lavorativo, attraverso la proposta, agli organismi competenti, di piani formativi 

per tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici, anche attraverso un continuo aggiornamento per tutte le 

figure dirigenziali;  

DATO ATTO che, al fine di nominare il CUG, è necessario richiedere alle organizzazioni sindacali , 

l’indicazione del proprio componente effettivo e supplente designato per la partecipazione al CUG.  

RILEVATO che è opportuno dare avviso a tutti i dipendenti per acquisire le propria disponibilità a 

far parte del CUG  unitamente al proprio curriculum vitae.  

CONSIDERATO che il Comitato Unico di Garanzia, al fine di favorire il coinvolgimento di tutti i 

dipendenti pubblici, deve includere rappresentanze di tutto il personale appartenente 

all’amministrazione (dirigente e non dirigente);  

DATO ATTO che, nel caso in cui i dipendenti che manifesteranno il proprio interesse non dovessero 

essere in numero sufficiente alla costituzione del CUG, sarà necessario individuare  ulteriori 

dipendenti, utili all’integrazione della rappresentanza dei componenti di cui sopra;  

RITENUTO di provvedere alla costituzione del CUG in ogni caso, pur in assenza della designazione 

dei componenti da parte di alcune organizzazioni sindacali in quanto il CUG “si intende costituito e 

può operare ove sia stata nominata la metà più uno dei componenti previsti”  

RICHIAMATI i principali compititi del CUG, consistenti in:  

 adottare, entro 60 giorni dalla propria costituzione, un regolamento per la disciplina delle 

modalità di funzionamento del CUG recante, in particolare, disposizioni relative a: 

convocazioni; periodicità delle riunioni, validità delle stesse (quorum strutturale e funzionale); 

verbali; rapporti sulle attività; diffusione delle informazioni; accesso ai dati; casi di dimissioni, 

decadenza e cessazione del Presidente e dei componenti; audizione di esperti, modalità di 

consultazione con altri organismi etc;  

 redigere, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione sulla situazione del personale 

nell'amministrazione pubblica di appartenenza, riferita all'anno precedente, riguardante 

l'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle 

discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro - mobbing. La 

relazione deve essere trasmessa ai vertici politici ed amministrativi dell'ente di appartenenza;  

 collaborare con l’Osservatorio sulla contrattazione decentrata e buone prassi per 

l'organizzazione del lavoro e con la Consigliera nazionale di parità;  

 collaborare, per quanto di sua competenza, con l'UNAR - Ufficio Nazionale 

Antidiscriminazioni Razziali, istituito presso il Dipartimento per le Pari Opportunità della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, per tutte le azioni ascrivibili all'ambito delle 

discriminazioni per razza o provenienza etnica;  
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 collaborare con l’Organismo Indipendente di Valutazione/nucleo di valutazione , per rafforzare, 

attraverso l'introduzione dei temi delle pari opportunità e del benessere lavorativo, la valutazione 

delle performance.  

VISTO il D. lgs. 165/2001;  

VISTO il D. lgs. 198/2006 Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 

della legge 28 novembre 2005, n. 246;  

VISTO l’art.21 della L. 183/2010 ;  

VISTA la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri - 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” del 4 marzo 2011; 

VISTI pareri di regolarità tecnica espressi dal Responsabile Settore Affari Generali; 

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge, 

DELIBERA 

 
1) DI RICHIAMARE la narrativa che precede come parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

2) DI COSTITUIRE il Comitato Unico di Garanzia, ai sensi dell’art.21 della Legge 4 novembre 2010 n. 183;   

3) Il CUG sarà nominato con atto della Giunta Comunale; 

4) Il CUG dell’Amministrazione comunale è costituito da 4 componenti effettivi, tra cui il presidente e da 4 

componenti supplenti;  

5) DI DARE ATTO che la presente nomina non comporta maggiori oneri per il Comune in quanto lo 

svolgimento dei compiti connessi sarà svolto a titolo completamente gratuito ; 

6) DI DARE ATTO che i compiti del CUG saranno i seguenti :  

 adottare, entro 60 giorni dalla propria costituzione, un regolamento per la disciplina delle modalità di 

funzionamento del CUG recante, in particolare, disposizioni relative a: convocazioni; periodicità 

delle riunioni, validità delle stesse (quorum strutturale e funzionale); verbali; rapporti sulle attività; 

diffusione delle informazioni; accesso ai dati; casi di dimissioni, decadenza e cessazione del 

Presidente e dei componenti; audizione di esperti, modalità di consultazione con altri organismi etc;  

 redigere, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione sulla situazione del personale 

nell'amministrazione pubblica di appartenenza, riferita all'anno precedente, riguardante l'attuazione 

dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e 

alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro - mobbing. La relazione deve essere trasmessa 

ai vertici politici ed amministrativi dell'ente di appartenenza;  

 collaborare con l’Osservatorio sulla contrattazione decentrata e buone prassi per l'organizzazione del 

lavoro e con la Consigliera nazionale di parità;  

 collaborare, per quanto di sua competenza, con l'UNAR – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni 

Razziali, istituito presso il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, per tutte le azioni ascrivibili all'ambito delle discriminazioni per razza o provenienza etnica;  

 collaborare con l’Organismo Indipendente di Valutazione/nucleo di valutazione, per rafforzare, 

attraverso l'introduzione dei temi delle pari opportunità e del benessere lavorativo, la valutazione 

delle performance.  

7) DI TRASMETTERE la presente deliberazione al responsabile Affari Generali e al responsabile 

Risorse Umane per i rispettivi provvedimenti di competenza.  

8) DI RENDERE la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art.134, comma 4°, del D.Lgs. 

18/8/2000, n.267. 
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PARERI SULLA DELIBERAZIONI (art. 49 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267) 
 

 

 

OGGETTO: Costituzione del Comitato Unico di Garanzia (CUG) per le Pari Opportunità, la 

valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ai sensi dell’art. 21 della legge 

183/2010. 

 

 

 

 

 

 

PER LA REGOLARITA’ TECNICA – Affari Generali     
Si esprime parere favorevole sulla deliberazione in oggetto indicata. 

OSSERVAZIONI : NESSUNA. 

MOTIVAZIONE: “Per relationem” con rinvio espresso ai contenuti riportati nella presente deliberazione 

nonché alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.  

 

 

                                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                              F.to   Dott.ssa Lanzillotta Ida 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 
 

  IL SEGRETARIO GENERALE                          IL SINDACO 

 F.to Dr.ssa Giulietta COVELLO                                 F.to   Ignazio IACONE 

 

 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

a) È stata affissa a questo Albo pretorio al n. ________ a partire dal ______________ e vi resterà per 

15 giorni consecutivi, come prescritto dall’art. 124 del D.L.gs. 18/8/2000, n. 267. 

b) È stata comunicata/trasmessa ai capigruppo consiliari con nota n.________ del ____________ per 

come prescritto dall’art. 125 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267; 

 
  

            L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DELEGATO 

                                                                         F.to Enrico PRINCIPATO 

  
     

 
______________________________________________________________________ 
 
 
 

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

______________: 

 

 decorsi 10 giorni dall’inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000); 

 perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000); 

         
L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DELEGATO 

                                                                         F.to Enrico PRINCIPATO 

 
 
 
 
_______________________________________________________________________ 
 

       

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata a quest’Albo Pretorio dal giorno  

 

____________ al giorno ______________. 

  
L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DELEGATO 

                                                                         F.to Enrico PRINCIPATO 

 


