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Determinazione di r igenziale n. 1442 del 18/08/2011

OGGET TO: Nomina “Comitato Unico di Garanzia per le pari
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro
le discriminazioni” (art. 21, Legge 4.11.2010, n. 183)

I L D I R I GEN TE
Visto l'articolo 21 della Legge 4.11.2010, n. 183 (“collegato lavoro”), il quale, tra l'altro, statuisce che:
- ogni Pubblica Amministrazione è tenuta a costituire al proprio interno, entro 120 giorni dall'entrata in vigore
della disposizione medesima (cioè entro il 24 marzo 2011) e 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” (di seguito indicato come C.U.G.), che sostituisce, unificando le competenze in un unico
organismo, i comitati per le pari opportunità ed i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing;
- il C.U.G. deve avere composizione paritetica ed essere formato da un componente designato da ciascuna delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di Amministrazione e da altrettanti
rappresentanti dell'Amministrazione (tra i quali verrà scelto il Presidente), in modo da assicurare nel complesso
la presenza paritaria di entrambi i generi;
- il C.U.G. ha compiti propositivi, consultivi e di verifica, e 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;
Vista la direttiva in data 4.03.2011 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”,
emanata di concerto dal Dipartimento della Funzione pubblica e dal Dipartimento per le pari opportunità della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Tenuto conto che, con nota in data 3.03.2011 Prot. n. 7557, è stato chiesto formalmente alle OO.SS.
maggiormente rappresentative all'interno dell'Ente (CISL FPS, FP CGIL, UIL FPL) di segnalare un nominativo per
sigla, onde poter avviare la procedura per la costituzione del Comitato unico di garanzia;
Richiamata qui integralmente la deliberazione della Giunta Municipale n. 70 del 22.03.2011, con la quale
l'Amministrazione:
- ha individuato i propri rappresentanti nel costituendo C.U.G. nelle persone dei Signori: Avv. Antonino Scarella,
Dott.ssa Mariateresa Anfossi, Ing. Giuseppe Enrico;
- ha designato quale Presidente del Comitato l'Avv. Scarella;

- ha determinato la durata dell'Organismo in anni quattro;
- ha demandato al Dirigente del Settore Personale l'adozione del formale atto di nomina del C.U.G., una volta
acquisiti i nominativi segnalati dalle OO.SS.;
P reso atto delle designazioni effettuate dalle OO.SS. e, precisamente:
1) componente FP – CGIL (nota prot. 11085 del 31.03.2011):
Dott.ssa Cristina Cosentino – componente effettivo;
Sig.ra Imbenia Meles – componente supplente;
2) componente CISL – FP (nota in data 14.04.2011):
Sig. Flavio Gallo – componente effettivo;
Sig.ra Giuseppina Cascio – componente supplente;
3) componente UIL – FPL (nota prot. 20930 del 15.06.2011):
Dott.ssa Maria Caterina Gandolfo – componente effettivo;
Dott.ssa Giovanna Broccoletti – componente supplente;
Ri tenuto di individuare, per i componenti effettivi designati dall'Amministrazione, i seguenti supplenti:
Dott.ssa Sonia Grassi – componente supplente della Dott.ssa Anfossi;
Ing. Alessandro Barla – componente supplente dell'Ing. Giuseppe Enrico;
Richiamato il T.U. 18.08.2000, n° 267;
Visto il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165;
Visto lo Statuto del Comune di Imperia, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 23.10.2000;
D ETERM I NA
1. Di procedere - per le motivazioni espresse in narrativa e sulla base delle designazioni ivi richiamate - alla
nomina del Presidente e dei componenti del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, nelle persone dei Signori di seguito
indicati:
Per l'Amministrazione Comunale:
Avv. Antonino Scarella – Presidente
Membr i effettivi
Dott.ssa Mariateresa Anfossi
Ing. Giuseppe Enrico

Membr i supplenti
Dott.ssa Sonia Grassi
Ing. Alessandro Barla

Per le OO.SS. maggiormente rappresentative a livello di Amministrazione Comunale:
Membr i effettivi
Dott.ssa Cristina Cosentino
Sig. Flavio Gallo
Dott.ssa Maria Caterina Gandolfo

Membr i supplenti
Sig.ra Imbenia Meles
Sig.ra Giuseppina Cascio
Dott.ssa Giovanna Broccoletti

2. Di dare atto che i componenti del C.U.G., come sopra individuati, rimangono in carica quattro anni e che gli
incarichi possono essere rinnovati una sola volta.
3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta nuovi e maggiori oneri per questa Amministrazione
Comunale.

4. Di dare, infine, atto che il C.U.G. è tenuto ad adottare, entro 60 giorni dalla data della sua costituzione, un
regolamento per la disciplina delle modalità di funzionamento dello stesso, come disposto dal punto 3.4 della
Direttiva del Dipartimento della Funzione pubblica del 4.03.2011.
5. Di trasmettere il presente atto al Presidente ed ai componenti del C.U.G., al Sig. Sindaco, al Sig. Assessore al
Personale ed al Segretario Generale.
D I SP ON E
L’invio del presente provvedimento alla Segreteria Generale perché provveda alla pubblicazione dell’atto all’Albo
Pretorio on line del Comune per la durata di gg. 15 consecutivi ai sensi dell’articolo 124 del T.U. 18.08.2000, n.
267, nonché all'archiviazione del presente provvedimento nell'archivio digitale della Città di Imperia.
Imperia, 18 agosto 2011

F.to digitalmente dal Di r igente di Settore
Dott. Antonino Scarella o suo delegato
(estremi del fi rmata r io nella pagina iniziale)
ATTESTATO D I COPERT URA F I NANZ IAR IA
Si attesta la sussistenza della copertura finanziaria.

F.to digitalmente dal D i r igente Servizi F inanziar i
Dott. Alessandro NATTA o suo delegato
(estremi del fi r matar io nella pagina iniziale)

CERT I F ICATO D I PUBBL ICAZ IONE
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo
Pretorio del Comune contestualmente all'apposizione della firma digitale e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

F.to digitalmente dal Segretario Generale
Dott. Andrea MATARAZZO o suo delegato
(estremi del fi rmata r io nella pagina iniziale)

