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OGGETTO: 

 
COSTITUZIONE E NOMINA DEL COMITATO UNICO DI 
GARANZIA - PROVVEDIMENTI.   
 



L’anno duemilaquindici il giorno diciannove del mese di maggio 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO – SEGRETARIO GENERALE  
Adotta la seguente determinazione 

------------------------------------------------------------------ 
 

Vista la delibera di G.C. n. 91 del 30.11.2001 con la quale, tra l’altro, veniva rideterminata la dotazione 
organica dell’Ente e successive modifiche ed integrazioni; 
 

Vista la deliberazione di G.C. n. 86 del 29.12.2011, esecutiva ai sensi di legge, con la quale tra l’altro è stato 
approvato il funzionigramma gestionale del Comune di Cancellara sono stati definiti i livelli di responsabilità 
e sono state istituite le seguenti tre aree di posizione organizzativa: n.1 Demografici – Sociali – Affari 
generali, n.2 Tecnica e n.3 Ragioneria- Tributaria ed Economati; 
 

Visto il decreto sindacale n.4 del 23/06/2014, prot. n. 2558 del 7.07.2014, con il quale il Sindaco ha 
nominato la Dr.ssa Maria Cristina Cicinelli, Segretario del Comune di Cancellara, Responsabile dei: “Servizi 
Demografici – Sociali – Affari Generali “ – Posizione Organizzativa n. 1 ed ha conferito al medesimo le 
funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 267/2000, con il potere di assumere atti di gestione con 
le modalità stabilite dalla legge; 
 

Vista la determinazione n. 2 del 13/06/2012 del responsabile del servizio personale, con la quale, tra l’altro, 
è stata individuata e nominata la Sig.ra Giuseppina Rita (classificata nella categoria C) responsabile unico 
dei procedimenti e degli Uffici: elettorale, leva, sevizio civile, giudici popolari, personale (gestione 
giuridica), ufficio relazione con il pubblico affari generali e segreteria, e di tutti i procedimenti afferenti la 
predisposizione delle relative pratiche amministrative con relativo iter istruttorio ed ogni altro adempimento 
procedimentale, nonché l’adozione del provvedimento finale, per le competenze rientranti nella categoria di 
appartenenza; 
 

Visto il combinato disposto degli artt. 107, commi 2 e 3 e 109, comma 2 del TUEL e l’art. 4, del D.lgs. n. 
165/2001 e ss.mm. e ii.;  
 

Premesso Che già l’art. 19 del CCNL Regioni-Autonomie Locali del 14 settembre 2000, prevede la 
costituzione del Comitato Pari Opportunità, avente la funzione di proporre misure atte a creare effettive 
condizioni di pari opportunità; 
 

Che l’art. 21 della Legge 4 novembre 2010, n. 183 ha modificato l’art. 57, comma 1, del Decreto Legislativo 
30 marzo 2001, n. 165, stabilendo che le Amministrazioni pubbliche devono costituire il “Comitato unico di 
garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”, 
che sostituisce, unificandone le competenze in un solo organismo, il Comitato Pari Opportunità ed il 
Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing, previsti dalla contrattazione collettiva, dei quali assume tutte 
le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle Amministrazioni pubbliche o 
da altre disposizioni legislative e regolamentari; 
 

Preso Atto Che il Comitato Unico di Garanzia, come definito dalla normativa, è volto all'ottimizzazione 
della produttività del lavoro pubblico ed al miglioramento dell'efficienza delle prestazioni, da realizzare 
anche attraverso la 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 il Comitato Unico di Garanzia, così come specificato nel comma 2 dell’art. 21 della Legge 
4 novembre 2010, n. 183, “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”; 
 

Preso Atto Che, in coerenza con gli orientamenti applicativi redatti dal gruppo di lavoro ministeriale per il 
monitoraggio e il supporto alla costituzione e sperimentazione dei Comitati Unici di Garanzia, le 
organizzazioni sindacali e l’Amministrazione sono invitate a designare una coppia di componenti, titolare e 
supplente, che all’interno del Comitato assicuri la presenza paritaria di entrambi i generi, mentre il Presidente 
(e il vice Presidente) del Comitato Unico di Garanzia sono designati dall’Amministrazione; 
 

Dato Atto Che si è proceduto a richiedere alle organizzazioni sindacali, con lettera protocollo n. 1382 
dell’01.04.2015, di designare i nominativi dei rispettivi membri per la costituzione del Comitato Unico di 
Garanzia; 
 

Che la direttiva del 4 marzo 2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, emanata ai sensi del comma 4 
dell’art. 21 della Legge n. 183/2010, relativa alle linee guida sulle modalità di funzionamento del Comitato 
Unico di Garanzia, prevede che “il comitato si intende costituito e può operare ove sia stata nominata la 



metà più uno dei componenti previsti” e che i componenti dello stesso rimangono in carica per quattro anni, 
salvo eventuale rinnovo, ammesso una sola volta; 
 

Che le organizzazioni sindacali, firmatarie del CCNL presenti nel Comune di Cancellara, hanno designato, 
come da comunicazione, prot.n.1485 del 09.04.2015, agli atti dell’Ufficio personale, i seguenti componenti 
effettivi e supplenti del Comitato Unico di Garanzia: 
 

Per la UIL : Componente effettivo          Componente supplente 

                  Michele CAPUTO            Margherita CICCHIELLO 
 

Che nessuna designazione è pervenuta dalla CISL e dalla CGIL; 
 

Vista la deliberazione di G.C. n.18 del 29.04.2015, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: ”Art. 21 L. 
183/2010 - Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, la valorizzazione del benessere di chi 
lavora e contro le discriminazioni - CUG - . Istituzione e Costituzione”, che qui si intende integralmente 
riportata e trascritta, con la quale, tra l’altro, è stato disposto di: -Di istituire e di costituire il Comitato Unico 
di Garanzia, previsto dall’art. 21 della Legge 4 novembre 2010 n. 183 (c.d. Collegato al lavoro), che 
sostituisce il Comitato per le Pari Opportunità e il Comitato paritetico sul mobbing, esercitandone i relativi 
compiti; Di incaricare dell’esecuzione della presente deliberazione il Segretario Comunale per quanto 
attiene alla costituzione e nomina del comitato “e sono stati individuati i membri ivi indicati; 
 

Richiamato il punto 3.1.3 della direttiva del 4 marzo 2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
emanata ai sensi del comma 4 dell’art. 21 della Legge n. 183/2010, relativa alle linee guida sulle modalità di 
funzionamento del Comitato Unico di Garanzia; 
 

Dato Atto Che con la direttiva del 4 marzo 2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, emanata di 
concerto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Dipartimento per le Pari Opportunità, ai sensi 
dell’art. 57, comma 4, del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, sono state dettate le linee guida per il funzionamento 
dei Comitati Unici di Garanzia; 
 

Considerato che si rende necessario provvedere direttamente alla nomina dei componenti, così come 
previsto dalla succitata di G.C. n.18 del 29.04.2015 e dal punto 3.1.3 della direttiva sopra individuata ed 
assumere le determinazioni che si evincono dal dispositivo del presente provvedimento; 
 

Richiamato il D.lgs. 267/2000; 
 

Richiamato il D.lgs. 165/2001; 
 

Richiamati i CCNL di comparto 1995, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2006, 2008; 2009; 
 

Dato atto che non verrà corrisposto alcun compenso aggiuntivo a favore dei nominati, in ottemperanza al 
disposto dell'art. 57 del D.Lgs. n. 165/2001 (così come modificato dall'art. 21 della L. 183/2010) il quale 
prevede che i CUG siano costituiti senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;  
 

Visto il Vigente Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione di C.C.n.3 del 24.01.2013, 
esecutiva ai sensi di legge, in particolare il combinato disposto dell’art.5, comma 4, e art.6, comma 5 che 
testualmente recitano: “Per ogni altro atto amministrativo, il parere di regolarità amministrativa  espresso 
dal responsabile del servizio si intende espresso mediante la stessa sottoscrizione con la quale perfeziona il 
provvedimento”; “Il visto attestante la copertura finanziaria viene espresso mediante sottoscrizione sul 
provvedimento cui si riferisce”;  
 

Tutto  ciò premesso 
 

DETERMINA 
 

1-Di richiamare quanto sopra quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;  
 
 

2-Di prendere atto che con deliberazione di G.C. n.18 del 29.04.2015, che qui si intende integralmente 
riportata e trascritta, è stato, tra l’altro, istituito e costituito il Comitato Unico di Garanzia, previsto dall’art. 
21 della Legge 4 novembre 2010 n. 183 (c.d. Collegato al lavoro), che sostituisce il Comitato per le Pari 
Opportunità e il Comitato paritetico sul mobbing, esercitandone i relativi compiti e sono stati individuati i 
membri ivi indicati; 
 

3-Di nominare e costituire, giusta deliberazione di G.C. succitata ed il punto 3.1.3 della direttiva del 4 
marzo 2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, come membri del suddetto Comitato, per la durata di 
anni quattro, i seguenti soggetti: 
 

MEMBRI EFFETTIVI                                                             MEMBRI SUPPLENTI 
1) Lucia MATERA                                                               Franchina CAPUTO 

 

2) Michele CAPUTO                                                          Margherita CICCHIELLO 
 



e nelle persone del Segretario Comunale e del Responsabile dell’Ufficio personale, i rappresentanti 
dell’Ente, aventi funzioni rispettivamente di: 
 

PRESIDENTE                                                                                   VICE PRESIDENTE 
Dott.ssa Maria Cristina CICINELLI                                                        Giuseppina RITA 
 

4-Di dare atto che il Comitato Unico di Garanzia sostituisce, ai sensi dell’art. 21, comma 1, della Legge 4 
novembre 2010, n. 183 e assorbe, altresì, le funzioni del Comitato per le Pari Opportunità; 
 

5-Di dare atto che per la individuazione dei suddetti componenti, facenti capo all’amministrazione 
comunale, si è tenuto conto dei seguenti principi, contenuti nella direttiva ministeriale 4/3/2011:  
a) composizione paritetica; 
b) provenienza da diversi Servizi/Uffici funzionali; 
c) competenze, conoscenze e attitudini (sono stati individuati dipendenti e responsabili di Uffici in possesso 
di titoli di studio adeguati e che, nel percorso professionale, abbiano già dato prova di adeguate attitudini e 
capacità relazionali e motivazionali);  
 

6-Di dare atto, altresì, 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 citata in premessa, il Comitato 
Unico di Garanzia: 

a) esercita i compiti propositivi, consultivi e di verifica, nell’ambito delle competenze allo 
stesso demandate, già attribuiti al Comitato per le Pari Opportunità e al Comitato 
paritetico sul fenomeno del mobbing dalla legge, dai contratti collettivi o da altre 
disposizioni legislative e regolamentari; 

b) adotta, entro 60 giorni dalla sua costituzione, un regolamento interno per la disciplina 
delle modalità del suo funzionamento, trasmettendone copia al Servizio Personale per la 
sua pubblicazione sul sito del Comune di Cancellara; 

c) si avvale, per il suo funzionamento, con funzioni di segreteria, del personale afferente 
l’Ufficio personale; 

 

7- Di Dare atto che non verrà corrisposto alcun compenso aggiuntivo a favore dei nominati, in ottemperanza 
al disposto dell'art. 57 del D.Lgs. n. 165/2001 (così come modificato dall'art. 21 della L. 183/2010) il quale 
prevede che i CUG siano costituiti senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;  
 

8-Di dare atto che la presente determinazione viene inserita nella raccolta di questo Servizio e copia di essa 
sarà inserita nella Raccolta Generale delle Determinazioni, depositata nell’Ufficio Segreteria 
 

Cancellara, 19/05/2015 
 

Il Responsabile del Procedimento                        Il Segretario Generale 
F.to: Giuseppina RITA F.to  Dott.ssa Maria Cristina CICINELLI 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO ON LINE 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, è 
stata pubblicata oggi all’Albo Pretorio online di questo Comune e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

Cancellara, 19-mag-2015  
Il Responsabile delle pubblicazioni online 

F.to  - Dott.ssa Maria Cristina CICINELLI 
________________________________________________________________________________ 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo e d'ufficio 
Cancellara, 19-mag-2015 

Il Responsbile del Servizio 
Dott.ssa Maria Cristina CICINELLI  


