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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO CON I POT ERI DELLA 

GIUNTA COMUNALE  

 
REG. N.2 DEL 01/07/2015 

 
O r i g i n a l e  

 
 

OGGETTO: 
 

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO 
UNICO DI GARANZIA. APPROVAZIONE. DETERMINAZIONI.  
 
   

 
 

L’anno dduueemmii llaaqquuiinnddiiccii, il giorno  uunnoo,,  del mese di lluuggll iioo, alle ore  1122::0055 è presente la 

Dott.ssa Rosa Maria FALASCA - Vice Prefetto in servizio presso la Prefettura di Potenza - nella 

sua qualità di Commissario Prefettizio del Comune di Cancellara, nominato con Decreto Prefettizio 

n. 24496 del 01.06.2015, che ha adottato la presente deliberazione con i poteri di  di cui al 

combinato disposto del Decreto Prefettizio succitato e dell’ art.48 del D.lgs n. 267/00 e ss.mm.e ii. 
 

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Cristina CICINELLI . che provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 

Premesso, che in riferimento alla richiesta di parere, formulata a termini dell’art. 49 del  

D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm. e ii., sono stati espressi, sulla proposta di deliberazione di 

cui all’oggetto, i seguenti pareri: 

  
  

Parere Esito Data Il Responsabile del Servizio 

In ordine alla Regolarità 
Tecnica 

Favorevole 30/06/2015 F.to:Dott.ssa Maria Cristina CICINELLI  

 
 
 
 



  
 
 
 

Il Commissario Prefettizio con i Poteri della Giunta Comunale 
 

Visto il decreto Prefettizio, n. 24496 del 01.06.2015, acquisito al protocollo generale dell’ente al 
n.2302 del 03.06.2015, con il quale la Dott.ssa Rosa Maria FALASCA è stata nominata 
Commissario Prefettizio del Comune di Cancellara, e a cui le sono stati conferiti i poteri attribuiti per 
legge al sindaco, al consiglio e alla giunta; 
 

Vista la proposta di deliberazione in atti; 
 

Premesso e considerato che il Comitato unico di garanzia (CUG) per le pari opportunità, la 
valorizzazione del benessere dei lavoratori e contro le discriminazioni è un organismo che propone 
un ulteriore rafforzamento delle misure tese a garantire la tutela delle pari opportunità e del 
benessere lavorativo; 
 

che la costituzione del Comitato Unico di Garanzia è prevista dall’articolo 21 della L. n. 183 del 4 
novembre 2010 e che il Comitato unifica in un solo organismo le competenze del Comitato per le 
Pari Opportunità e del Comitato Paritetico sul Fenomeno del Mobbing; 
 

che il CUG è composto in modo paritetico da dipendenti dell'amministrazione e dalle 
organizzazioni sindacali più rappresentative a livello di ente; 
 

che la costituzione del CUG rappresenta un adempimento obbligatorio per le pubbliche 
amministrazioni, che recepisce i principi enunciati dalla legislazione comunitaria circa 
l’ampliamento delle garanzie da rivolgere oltre che alle discriminazioni legate al genere, anche a 
ogni altra forma di discriminazione, diretta o indiretta, che possa discendere dai diversi fattori di 
rischio legate alle condizioni di lavoro; 
 

che il CUG è titolare di importanti funzioni di ricerca, proposta e verifica nella valorizzazione del 
benessere sui luoghi di lavoro, nelle attività volte a favorire le pari opportunità fra donne e uomini, 
nella repressione di fenomeni di emarginazione o svalutazione dell'attività dei lavoratori. 
 

Vista la deliberazione di G.C. n.18 del 29.04.2015, esecutiva ai sensi di legge, che qui si intende 
integralmente riportata e trascritta, con la quale tra l’altro, è stato istituito e costituito il Comitato 
Unico di Garanzia previsto dall’art.21 della Legge 4 novembre 2010, n.183 (C.d. Collegato al 
lavoro), 
 

Vista, altresì, la determinazione del Segretario Comunale –Responsabile del Servizio preposto n.23 
del 19.05.2015, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, con la quale tra l’altro, è stato 
costituito e nominato il Comitato Unico di Garanzia (CUG) per le pari opportunità, la 
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni; 
 

Considerato che, come previsto dal sopraccitato art. 21 della Legge 4 novembre 2010, n. 183 e 
dalla direttiva del 4 marzo 2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato Unico di 
Garanzia adotta, entro 60 giorni dalla sua costituzione, un regolamento interno per la disciplina 
delle modalità del suo funzionamento; 
 

Atteso e considerato che in data 25.06.2015, il Comitato Unico di Garanzia, si è regolarmente 
insediato e che tra i primi provvedimenti deve adottare una proposta di  regolamento per la 
disciplina delle modalità di funzionamento, giusta verbale del 25.06.2015, prot.n.2674, in atti 
dell’Ente, con il quale, tra l’altro, è stata adottata la proposta di regolamento per la disciplina delle 
modalità di funzionamento CUG e la Circolare interna di servizio per la diffusione dell’utilizzo di 
un linguaggio non discriminatorio; 
 



Viste l’allegata proposta di Regolamento e la Circolare interna di servizio per la diffusione 
dell’utilizzo di un linguaggio non discriminatorio, elaborate direttamente dal CUG, e ritenuto che le 
stesse siano rispondenti alle finalità ed ai compiti del Comitato; 
 

Ritenuto, pertanto, dover provvedere in merito in virtù dell’art. 21 della Legge 4 novembre 2010, n. 
183 e della direttiva del 4 marzo 2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed assumere le 
determinazioni che si evincono dal dispositivo del presente provvedimento. 
 

Attesa la competenza della Giunta Comunale ex art. 48 del d.lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii., in 
quanto il Regolamento in oggetto, costituisce appendice al Regolamento sull’ordinamento degli uffici 
e dei servizi;  
 

Acquisito il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio preposto in ordine alla regolarità 
tecnica e alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, 147 e 147 bis 
del D. Lgs. n.267/2000; 
 

Dato atto che si prescinde dal parere del Responsabile del servizio ragioneria in ordine alla 
regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49-147 del D.Lgs. n.267/2000, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell'ente; 
 

Visti: 
-il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
-il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 
-la Direttiva del 04.03.2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
 

DELIBERA 
 
1-Di approvare il Regolamento per il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia del Comune 
di Cancellara che, composto di n. 13 articoli complessivi, viene allegato al presente atto come parte 
integrante e sostanziale; 
 

2-Di recepire ed approvare la circolare interna di servizio per la diffusione dell’utilizzo di un 
linguaggio non discriminatorio, che viene allegata al presente atto come parte integrante e 
sostanziale. 
 

3.-Di dare atto che il Regolamento in oggetto, costituisce appendice al Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 
 

4-Di trasmettere copia del presente atto al Presidente del CUG ed a tutto il personale; 
 

5-Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito internet comunale; 
 
Al fine di definire con tempestività i provvedimenti successivi e consequenziali alla presente 
deliberazione, stante l’urgenza di dare applicazione a quanto contenuto nel presente atto, il 
commissario prefettizio con i poteri della giunta comunale, dichiara la presente immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 
 
 
 
 



 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 
F.to Dott.ssa Rosa Maria FALASCA                     

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Dott.ssa Maria Cristina CICINELLI       
  

 
  

Attestato di Pubblicazione   

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che copia della presente 

deliberazione viene pubblicata in data odierna e per 15 (quindici) giorni consecutivi (art.124, 

comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm. e ii.) nel sito web istituzionale di questo Comune, 

Albo Pretorio on-line, (art. 32, comma 1 della Legge 18/6/2009, n. 69 e ss.mm. e ii.). 

Cancellara,  02-lug-2015  
 Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Maria Cristina CICINELLI       
  
 

 
 

Attestato di esecutività 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che: 

���� La presente deliberazione diventerà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai 

sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n.267/2000;  

���� La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 01-lug-2015 perché dichiarata 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n.267/2000. 

Cancellara, 02-lug-2015  
  

Il Segretario Comunale 
F.to  Dott.ssa Maria Cristina CICINELLI       

 
 

 

 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo o d'ufficio 

   

Cancellara,  02-lug-2015 Il Segretario Comunale 

Dott.ssa Maria Cristina CICINELLI 
 

  

 


