
  
COMUNE DI CANCELLARA  

Via Salvatore Basile n. 1 

C.A.P. 85010    PROVINCIA DI POTENZA 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

REG. N. 18 DEL 29/04/2015 
COPIA  

  
  

OGGETTO:  

ART. 21 L. 183/2010 - COMITATO UNICO DI GARANZIA PE R LE PARI 
OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI  LAVORA 
E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI - CUG - . ISTITUZIONE E  
COSTITUZIONE.           

 
L’anno duemilaquindici, il giorno ventinove, del mese di aprile, alle ore 19:50, nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge con la 
presenza dei Signori: 

 

N COGNOME E NOME - CARICA PRESENZA 

1 LO  RE ANTONIO ROCCO CLEMENTE - SINDACO  SÌ  
2 DE MARTINO  ROCCO ANSELMO TIZIANO - VICE SINDACO  SÌ  
3 LANCELLOTTI  ROCCO VITO - ASSESSORE SÌ  
4 LAUCIELLO  GIUSEPPE ANTONIO - ASSESSORE SÌ  
5 TAMBURRINO  DOMENICO - ASSESSORE SÌ  

PRESENTI      5 
ASSENTI     0 

       .  
 e con l’assistenza del Segretario comunale Dott.ssa Maria Cristina CICINELLI 

Presiede il sindaco, che constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
Il Sindaco invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato: 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO, che in riferimento alla richiesta di parere, formulata a termini dell’art. 49, comma 1 
del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, 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 28/04/2015 F.to:Dott.ssa Maria Cristina CICINELLI 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la proposta di deliberazione in atti; 
 

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; 
 

Ritenuto di designare i seguenti dipendenti comunali, quali rappresentanti del Comune, nel costituendo Comitato 
Unico di Garanzia: 
 

− Componente effettivo   Componente supplente  

                                       Lucia MATERA                                   Franchina CAPUTO 
 

Ritenuto, altresì, di individuare nelle persone del Segretario Comunale – D.ssa Maria Cristina Cicinelli – e della 
dipendente comunale Giuseppina RITA Responsabile dell’Ufficio personale, i rappresentanti, rispettivamente 
effettivo e supplente, dell’Ente aventi funzioni di Presidente e Vice Presidente del Comitato Unico di Garanzia, ai 
sensi del comma 2 dell’art. 21 della Legge 4 novembre 2010, n. 183, in quanto in possesso dei requisiti meglio 
specificati nella sopra richiamata direttiva del 4 marzo 2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
 



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; 
 

Visto l’art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
 

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;  
 

Acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio preposto in ordine alla regolarità tecnica ed alla 
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 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; 
 

Con votazione  favorevole, unanime e palese espressa per alzata di mano dei presenti e votanti; 
 

D E L I B E R A 
 

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

2-Di istituire e di costituire, per le motivazioni indicate in premessa, 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; 
 

3-Di individuare, per le motivazioni indicate in premessa, come membri del suddetto Comitato, per la durata di 
anni quattro, decorrenti dalla esecutività del presente provvedimento, i seguenti soggetti: 
 

MEMBRI EFFETTIVI                                                             MEMBRI SUPPLENTI 
1) Lucia MATERA                                                               Franchina CAPUTO 

2) Michele CAPUTO                                                          Margherita CICCHIELLO 

 

4-Di individuare 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 
 

5-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; 
 
6-Di dare atto 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 incaricare dell’esecuzione della presente deliberazione il Segretario Comunale per quanto attiene alla 
costituzione e nomina del comitato, e il Responsabile dell’ufficio personale, la dipendente Giuseppina RITA, per 
quanto attiene all’attività di segreteria a supporto del comitato de quo; 
 



8- 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;  
 
Al fine di definire con tempestività i provvedimenti successivi e consequenziali alla presente deliberazione, la 
giunta comunale, stante l’urgenza di dare applicazione a quanto contenuto nel presente atto, con successiva 
votazione favorevole, unanime e palese espressa per alzata di mano dei presenti e votanti dichiara la presente 
immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del D.Lgs.n.267/2000;  
 
 
 
 

 



Letto, confermato e sottoscritto: 
 

Il Segretario Comunale Il Sindaco - Presidente  
 

F.to Dott.ssa Maria Cristina CICINELLI F.to Ing. Antonio Lo Re 
  

  

 
Attestato di Pubblicazione e comunicazione ai capigruppo 

 
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), 

accessibile al pubblico (art.32, comma 1 della Legge 18/6/2009, n.69 e ss.mm. e ii.), ed è compresa 

nell’elenco delle deliberazioni comunicate in data odierna ai capigruppo consiliari (art.125, comma 1 del 

D.Lgs n.267/2000 e ss.mm. e ii.)   

 
Cancellara, 01-mag-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; 

[X]La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29-apr-2015 perché dichiarata immediatamente 

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

Cancellara, 01-mag-2015 
 

Il Segretario Comunale 

 F.to  Dott.ssa Maria Cristina CICINELLI 
 

 
 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo o d'ufficio 
Cancellara,  01-mag-2015 Il Segretario Comunale 

 
Dott.ssa Maria Cristina CICINELLI 

 
 


