
   

 
 

COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO
Città Metropolitana di Roma Capitale

 
 

GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE COPIA

 
N. 5 del 23-01-2017

 
OGGETTO: COSTITUZIONE COMITATO UNICO DI GARANZIA (CUG) - ART. 57 COMMA 1 DEL
D.LGS. 165/2001.

 
L’Anno duemiladiciassette il giorno ventitre del mese Gennaio a partire dalle ore 10:00, nella sala delle
adunanze, si è riunita la Giunta Comunale;
 
Il SINDACO MARCELLO ACCORDINO, nella sua qualità di Presidente, riconosciuta valida l’adunanza,
dichiara aperta la seduta e ne assume la presidenza;
 
All’appello risultano:
 

N. COGNOME NOME CARICA PRESENZA
1 ACCORDINO MARCELLO SINDACO Presente
2 COLAGROSSI PIETRO VICESINDACO Presente
3 GUADAGNOLI LETIZIA ASSESSORE Presente
4 BERTOLDO FABIO ASSESSORE Assente
5 SALVATI FABIOLA ASSESSORE Presente

 
 

PRESENTI: 4 – ASSENTI: 1
 

Partecipa il Segretario Comunale ALESSIA DI LEGGE.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano,

DELIBERA
 
Di approvare l'allegata proposta deliberativa nel testo allegato che forma parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento.
Successivamente, con voti unanimi espressi per alzata di mano,

DELIBERA
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma,
del D.L.vo 18/08/2000, n.267.
 



LA GIUNTA COMUNALE
 
Premesso - che I'art.57, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, modificato dall'art. 21, comma 1, della
legge n.183 del 04.11.2010, stabilisce che le pubbliche amministrazioni sono tenute a costituire al
proprio interno il "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, lo valorizzazione del benessere
di chi lavora e contro le discriminazioni" (C.U.G.) che sostituisce, unificando le competenze in un
solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, dei
quali assume tutte le funzioni;
 
Vista la Direttiva del 04.03.2011 sottoscritta dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e dal
Ministro per le Pari Opportunità ad oggetto: "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 (art. 21 ,legge 4 novembre 2010, n.183”);
 
Dato atto che tale direttiva dispone che gli enti locali adottano, nell'ambito dei propri ordinamenti e
dell'autonomia organizzativa ai medesimi riconosciuta, le linee di indirizzo necessarie per
l'attuazione dell’art. 21 della legge n.183/2010, nelle sfere di rispettiva competenza e specificità
rispetto dei principi dettati dalle linee guida di cui alla direttiva stessa; Verificato il grado di
rappresentatività : effettuato dall’ARAN per il Biennio 2013-2015;
 
Richiamata la delibera di Giunta comunale n. 39 del 23.3.2012 con la quale si sono stabilite le
modalità di designazione e la composizione della CUG del Comune di Gallicano nel Lazio;
 
Richiamato il verbale della Delegazione Trattante del 25.3.2015 nel quale è stato preso atto della
designazione da parte della CGIL, con nota del 24.3.2015, della sig.ra Benita Potente, Assistente
sociale del Comune di Gallicano nel Lazio nel Comitato in oggetto;
 
Dato atto che al fine della costituzione del Comitato Unico di Garanzia, le altre organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative ai sensi degli artt. 40 e 43 del D.Lgs. n. 165/2001 (CISL-
UIL-CSA) non hanno designato i rispettivi rappresentanti all’interno del CUG;
 
Richiamato l’interpello prot. 574 del 18.1.2017 con il quale il Segretario comunale, in ottemperanza
della delibera di Giunta comunale 39/12, ha richiesto ai dipendenti comunali la loro candidatura a
componenti della CUG da presentarsi entro il 23.1.2017;
 
Considerato che non è pervenuta alcuna candidatura da parte del personale dipendente;
 
Richiamata la delibera di Giunta comunale n. 74 del 4.8.2016 con la quale è stato approvato il piano
delle azioni positive 2016/17 e considerato che nell’obiettivo 1 – è prevista la costituzione della
CUG;
 
Ritenuto opportuno nominare quali rappresentanti dell’Amministrazione i  dipendenti comunali nel
rispetto delle quote di genere come previsto dalla legge 23 novembre 2012 n.215 e di prevedere la
presenza di ciascun rappresentante per le Aree dell’ente, quindi, come segue:
 
COMPONENTE EFFETTIVO                                COMPONENTE SUPPLENTE
Vitullo Giuseppina                                                   Ravagnoli Filippo
 
Considerato che il Presidente del C.U.G. deve essere nominato dall’Amministrazione ed a tal fine
appare opportuno che esso sia il Segretario Comunale e suo supplente l’arch. Enrico Bonuccelli,
Responsabile dell’Area C;
 
Visti:
•   il D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001
•   il testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000
n. 267;
•   lo Statuto di questo Comune
•   il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
 
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 81 del 31.07.2009 come modificato con
delibera di G.C. n. 103 del 27.08.2010 e ss.mm. e ii. con la quale è stato approvato il regolamento



comunale sull’ordinamento generale degli uffici e servizi;
 
Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano:
 

DELIBERA
 
1.   Di costituire presso questo Comune il “Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”, così composto:

COMPONENTI EFFETTIVI
Vitullo Giuseppina (rappresentante dell’Amministrazione)
Benita Potente (rappresentante della OO.SS.)
 
COMPONENTE SUPPLENTE
Ravagnoli Filippo (rappresentante dell’Amministrazione)

 
2.   Di nominare Presidente il Segretario Comunale e suo supplente l’arch. Enrico Bonuccelli,
Responsabile dell’Area C.
 
3.   Il CUG è unico ed esplica le proprie attività nei confronti di tutto il personale entro i limiti previsti
dalla normativa vigente.
 
4.   I componenti del CUG restano in carica quattro anni e gli incarichi possono essere rinnovati una
sola volta.
 
5.   Il CUG entro 60 giorni dalla costituzione, predisporrà un regolamento per la disciplina del
funzionamento dello stesso come già previsto dalla delibera di Giunta comunale n. 39 del
23.3.2012.
 
6.   Il CUG sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari
opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, dei quali assume tutte le funzioni come
da direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri cui in narrativa.
 
7.   Il presente atto non comporta alcuna spesa per l’Ente, sarà notificato a ciascun componente del
CUG e pubblicato sul sito internet del Comune.
 
Successivamente
 

LA GIUNTA COMUNALE
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,
 

DELIBERA
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma
4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di provvedere in
merito, per le motivazioni meglio espresse nella proposta di deliberazione.



 
AREA A - DIREZIONE SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE:

Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Settore sulla presente proposta in ordine alla
sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

 

Gallicano nel Lazio, 16-01-2017 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO   ALESSIA DI LEGGE

 

 
AREA B - FINANZE E CONTROLLO:

Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente proposta in ordine alla sola
regolarità contabile esprime parere Favorevole.

 

Gallicano nel Lazio, 16-01-2017 IL RESPONSABILE
F.TO ENRICO MASTROCINQUE

 

 



 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 

 Il Presidente Il Segretario Comunale
 F.TO ACCORDINO MARCELLO F.TO D.ssa ALESSIA DI LEGGE

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio online del sito web istituzionale  di
questo Comune per 15 giorni consecutivi  dal 23-01-2017 al 07-02-2017 (art. 32 comma 1,
della legge 18 Giugno 2009 n. 69)

Reg. A.P.
  Il Segretario Comunale

  F.TO D.ssa ALESSIA DI LEGGE
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
Contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio online gli estremi di questa deliberazione
sono stati inclusi nell'elenco trasmesso ai Consiglieri Capigruppo in conformità all'art. 125 del
T.U. approvato con Dlg.s. 18 agosto 2000, n. 267.
 
Gallicano nel Lazio, 23-01-2017 Il Segretario Comunale
  F.TO D.ssa ALESSIA DI LEGGE
 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 
|X| - poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs . n. 267/2000);

|| - per il decorso termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 del
D.lgs . n. 267/2000);

 Gallicano nel Lazio, 23-01-2017 Il Segretario Comunale
  F.TO D.ssa ALESSIA DI LEGGE
 

COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO
 

Gallicano nel Lazio, 23-01-2017 Il Segretario Comunale
  D.ssa ALESSIA DI LEGGE
 

 


