Determinazione del Responsabile
Segretario Generale
104 del 12/03/2020

Oggetto : Costituzione e nomina del comitato Unico di Garanzia del Comune di
Cesate.
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Determinazione del Responsabile n. 104 del 12/03/2020

Oggetto:

Costituzione e nomina del comitato Unico di Garanzia del Comune di Cesate.

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso:
- che l’art. 57 del D. Lgs. n.165/2001, così come integrato dall’art. 21 – comma 1 lettera c) della
Legge n.183/2010, prevede, tra l’altro, che le pubbliche amministrazioni costituiscono al
proprio interno, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Comitato unico di
garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni (CUG);
- che ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 57 del D. Lgs. n. 165/2001 si prevede che:
o lo stesso 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 collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste
dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o
da altre disposizioni;
o ha composizione paritetica ed è formato da 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;
o il presidente del Comitato Unico di Garanzia è scelto tra gli appartenenti ai ruoli
dell’Amministrazione in possesso di elevate capacità organizzative, comprovata
esperienza nell’esercizio di funzioni di organizzazione e gestione del personale;
o all’interno dell’amministrazione pubblica ha compiti propositivi, consultivi e di verifica
e opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere nazionale di parità,
o contribuisce 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;
Considerato:
- che in quanto alle modalità di funzionamento, il C.U.G. è disciplinato dalla Direttiva emanata in
data 4 marzo 2011 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”, e dalla ulteriore direttiva in data 26 giugno 2019, recante linee di indirizzo
volte ad orientare le amministrazioni pubbliche in materia di promozione della parità e pari
opportunità;
Rilevato:
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-

che il C.U.G. istituito dal Comune di Cesate in forma associata con il Comune di Solaro, (con
Determinazione del Segretario Generale n. 02/115 del 31/03/2016 adottata presso il Comune di
Solaro, Comune capofila) è decaduto in seguito allo scioglimento della Segreteria
Convenzionata tra i due Comuni per il collocamento a riposo del Segretario Generale con
decorrenza 1.08.2019;

-

che il Segretario Generale ha avviato le procedure di nomina del nuovo C.U.G. per il Comune
di Cesate, come previsto dal vigente Regolamento come segue:
o con comunicazione in data 26 novembre 2019, prot. n. 20290 ha richiesto la
designazione dei componenti all’interno dell’ente di parte Sindacale alle OO.SS. CGIL e
CISL;
o ha dato riscontro positivo solo CGIL, che ha individuato con comunicazione prot. n.
0000731 del 14 gennaio 2020 i seguenti nominativi:
- Valeria Sinopoli, dipendente di ruolo cat. B.1- titolare;
- Stefania Pulitano, dipendente di ruolo cat. C.3 – supplente;
o con comunicazione in data 13 febbraio 2020, prot. n. 2704 il Segretario ha invitato il
personale dipendente a presentare la propria candidatura a membri del costituendo
C.U.G.;
o a tale richiesta nessun dipendente ha dato riscontro proponendo la propria candidatura;
o in data 2 marzo 2020 pertanto si è provveduto alla nomina d’ufficio, mediante
estrazione, sono risultati estratti i dipendenti:
- Lisè Nadia, dipendente di ruolo cat. B.6 – effettivo;
- Gadda Elisabetta, dipendente di ruolo cat. C.3 – supplente;

Ritenuto opportuno:
- Costituire il C.U.G. del Comune di Cesate come segue:
o Sig.a Nadia Lisè – dipendente di ruolo – Cat. B.6 Componente effettivo;
o Sig.a Gadda Elisabetta – dipendente di ruolo cat. C.3 – Componente supplente;
o Sig.a Valeria Sinopoli – dipendente di ruolo Cat. B.1 – Componente effettivo - CGIL;
o Sig.a Stefania Pulitano – dipendente di ruolo Cat. C.3 – Componente supplente - CGIL;
Visto:
- l’art.107 del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL. relativo alle funzioni e responsabilità della
Dirigenza;
- l’art. 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL. relativo agli impegni di spesa;
- la deliberazione del Commissario ad Acta con i poteri del Consiglio Comunale n. 36 del
14.05.2019 di approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 20.06.2019 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2019-2021;
DETERMINA
1. di costituire, sulla base della designazione formale delle OO.SS. territoriali e delle operazioni di
individuazione dei componenti interni all’Amministrazione, il Comitato Unico di Garanzia per
il Comune di Cesate come segue:
o Sig.a Nadia Lisè – dipendente di ruolo cat. B.6 – Componente effettivo Amministrazione;
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o Sig.a Gadda Elisabetta – dipendente di ruolo – Cat. C.3 - Componente supplente Amministrazione;
o Sig.a Valeria Sinopoli – dipendente di ruolo Cat. B.1 – Componente effettivo - CGIL;
o Sig.a Stefania Pulitano – dipendente di ruolo Cat. C.3 – Componente supplente – CGIL;
2. di dare atto che il Presidente del CUG è il Segretario Generale dell’Ente;
3. di dare atto che i componenti designati rimarranno in carica quattro anni e potranno essere
rinnovati una sola volta;
4. di disporre la comunicazione del presente atto ai componenti del CUG., alle OO.SS., al Sindaco
ed agli Assessori;
5. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del Comune di Cesate
nell’apposita sezione;
6. di dare atto che non sussiste nessun conflitto di interessi ex art. 6-bis L.241/1990, come
aggiunto dall’art.1, comma 41, della L.190/2012, con il Responsabile del procedimento, nonché
Responsabile di Servizio, sottoscrittore della presente determinazione;
7. di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa né altri riflessi
diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell’Ente, in quanto l’istituzione del
C.U.G. non deve implicare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e pertanto non necessita del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4,
del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL..

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’articolo 147 bis, comma 1, del vigente Decreto
Legislativo n. 267/2000.

Il Segretario Generale
Dott. Matteo Bottari

Il presente documento è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg.
D.Lgs. 82/2005.
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