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Determinazione n° 685
in data 21/11/2019

SERVIZIO ASSOCIATO ECONOMICO-FINANZIARIO E RISORSE
UMANE

Determinazione
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto: Comitato Unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi
lavora e contro le discriminazioni - Rinnovo
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSOCIATO
ECONOMICO – FINANZIARIO E RISORSE UMANE
-PREMESSO che, l’art.57 del Decreto Legislativo n.165/2001, modificato dall’art.21 della Legge n.183/2010, prevede
che “ le Pubbliche Amministrazioni costituiscano al proprio interno, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della
disposizione, senza nuovi oneri per la finanza pubblica, il Comitato Unico di Garanzia (CUG) per le pari opportunità,
la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”, il quale sostituisce, unificando le
competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità ed i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing,
- Vista la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione e del Ministro per le pari opportunità
del 4 marzo 2011, recante: "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"', con la quale si stabilisce che i
componenti del C.U.G. rimangono in carica per quattro anni e che tali incarichi possono essere rinnovati una sola volta;
- Vista la Direttiva della Funzione Pubblica n. 2/2019, avente ad oggetto: “Misure per promuovere le pari opportunità e
rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle amministrazioni pubbliche";
- Visto che il Comitato Unico di Garanzia deve essere formato da componenti designati da ciascuna delle
organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi degli artt. 40 e 43 del D.Lgs. 165/2001, effettivamente presenti
all’interno dell’Amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell’amministrazione, nonché da altrettanti
componenti supplenti;
-RICHIAMATI i seguenti atti:
-Determinazione del Responsabile del Servizio Funzionale 1 n. 266 del 11/06/2015 con la quale è stato rinnovato e
nominato il Comitato Unico di Garanzia (CUG) per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora
e contro le discriminazioni ;
- Decreto sindacale n. 11/2015 di designazione del Presidente del Comitato Unico di Garanzia (CUG);
- Determinazione n. 507 del 14.10.2015 del Responsabile del Servizio Funzionale 2di nomina dei membri supplenti;
- RAVVISATA la necessità di rinnovare la composizione dei componenti del Comitato Unico di Garanzia (CUG);
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- VISTA la comunicazione prot. n. 17833 del 30.10.2019 con la quale è stata effettuata la richiesta di designazione dei
propri rappresentanti alle due organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative all’interno dell’Ente, le quali
hanno provveduto ad individuare ciascuna i nominativi come da documentazione agli atti;
- VISTA la comunicazione effettuata a tutti i dipendenti con la quale è stato richiesto di esprimere la loro disponibilità a
far parte del Comitato Unico di Garanzia e le risposte comunicate;
- CONSIDERATO che il Comitato Unico di Garanzia è nominato con atto del dirigente al vertice
dell’Amministrazione secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti e nel caso in cui al vertice dell’Amministrazione
siano preposti più dirigenti pari ordinati, la competenza è del dirigente tra i cui compiti rientri la gestione delle risorse
umane;
VISTO l’art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 – introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione
nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 , con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da
esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del Servizio, attraverso apposito parere;
-VISTO l'art. 9, comma 3, inciso finale, del Regolamento comunale sui controlli interni;
- VISTA la legge n. 183/2010;
-VISTO l’art. 107 del T.U. approvato con D. Lgs. n. 267/2000;
-VISTO l’art.48 dello Statuto Comunale;
-VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione;
-VISTO il decreto n. 21/SD del 11.07.2019 con il quale sono state determinate le attribuzioni del Responsabile del
servizio associato “Economico – Finanziario e delle Risorse umane” tra i Comuni di Agliana e Montale;
DETERMINA
1- NOMINARE, con decorrenza dalla data odierna, il Comitato Unico di Garanzia, previsto dall’art. 57 del D.Lgs. n.
165/2001, come modificato dall’art. 21 della L. n. 183/2010, nelle seguenti persone:
per l’ Amministrazione comunale:
Baldasseroni Alessandro componente effettivo
Pasellini Michela componente effettivo
Bracciali Umberto componente supplente
per le OO.SS. rappresentative a livello provinciale:
CGIL – FP: Innocenti Pausetti Stefano – componente effettivo
Cotti Isabella - componente supplente
CISL -FP: Pagnini Daniele - componente effettivo
Polvani Monica - componente supplente

2 –DARE ATTO che la presente nomina non comporta oneri per questa amministrazione;
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3 -TRASMETTERE il presente atto ai componenti effettivi e supplenti del CUG, al Sindaco, al Segretario Generale ed
alla Consigliera di Parità competente per territorio;
4 - DARE atto altresì che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere favorevole
di regolarità e correttezza giuridico -amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative richiamate in narrativa.

IL RESPONSABILE DEL “ SERVIZIO ASSOCIATO ECONOMICO-FINANZIARIO E RISORSE UMANE “
Bellini Tiziana
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(Determinazione n° 685 del 21/11/2019)
La presente determinazione, non comportando impegno di spesa, è esecutiva.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(Determinazione n°685 del 21/11/2019)
⇒ La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi (art. 124 comma 1° D.
Lvo 267/2000);

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è prodotto,
memorizzato e conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo del Comune di Montale.

