COPIA

PROVINCIA DI BRINDISI

Città di LATIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 76 DEL 20/05/2020
OGGETTO:

Legge 183, art 21 Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità – Nomina
Componenti

L’anno 2020 il giorno 20 del mese di MAGGIO alle ore 13:15, nella sala delle adunanze del Comune
suddetto,appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone seguenti:
N.

ASSESSORI

P

1

Maiorano Cosimo

Sindaco

Sì

2

Vitale Mauro

Vice Sindaco

Sì

3

Mariarosaria Martina

Assessore

Sì

4

Baldari Massimiliano

Assessore

Sì

5

Chionna Espedito

Assessore

Sì

6

Rizzo Teodora

Assessore

Sì

A

Il SINDACO, con la partecipazione del Il Segretario Generale Flore Carmela, constatato il numero legale
degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
-

VISTO che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267:
il Responsabile del servizio interessato, ha espresso parere favorevole per quanto concerne la regolarità
tecnica;
il Responsabile di Ragioneria, ha espresso parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile;
Si esprime parere favorevole sulla proposta
per la regolarità tecnica
Il Responsabile
F.to Dott. Lecciso Flavio Massimiliano
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VISTO che l’art. 21 della legge n. 183 del 04/11/2010 e successive modifiche ed integrazioni, ha stabilito
per tutte le Pubbliche Amministrazioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica , la
costituzione di un Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di
chi lavora e contro le discriminazioni (C.U.G.), che sostituisce, unificando le competenze in un solo
organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing;
EVIDENZIATO inoltre che ai sensi dell’art. 21 della legge n. 183 del 04/11/2010 ss.mm.ii il C.U.G. ha
compiti propositivi, consultivi e di verifica e contribuisce all’ottimizzazione della produttività del lavoro,
consente il miglioramento dell’efficienza delle prestazioni mediante la garanzia di un ambiente di lavoro
caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, benessere organizzativo e dal contrasto di
qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica nei confronti dei lavoratori;
RAVVISATO che l’art 21 summenzionato stabilisce che il CUG sia formato da:
 un componente designato da ciascuna
rappresentative a livello di amministrazione;

delle

organizzazioni

sindacali

maggiormente

 da un pari numero di rappresentanti dell’amministrazione in modo da assicurare nel complesso la
presenza paritaria di entrambi i generi;
 dal presidente designato dall’amministrazione;
VISTA la direttiva 26.06.2019 emanata dal Ministro per la pubblica amministrazione e il sottosegretario
delegato alle pari opportunità che sostituisce la direttiva 23 maggio 2007 recante “Misure per attuare
parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche” e aggiorna alcuni degli
indirizzi forniti con la direttiva del 04 marzo 2011 sulle modalità di funzionamento dei “Comitati Unici di
Garanzia per le pari opportunità”, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni”;
RILEVATO in particolare che le “modalità di funzionamento”, prevedono tra l’altro che il C.U.G. è
unico ed esplica le proprie attività nei confronti di tutto il personale e che i/le componenti del C.U.G.
medesimo rimangono in carica quattro anni con la possibilità di un solo rinnovo;
CONSIDERATO che il Comitato deve garantire una composizione paritetica assicurando la presenza
paritaria di entrambi i generi;
VISTO che in data 24.01.2020 in sede di delegazione trattante; è stata fatta richiesta a ciascuna delle OO.
SS. di indicare un componente del C.U.G;
CONSIDERATO che il C.U.G. ha composizione paritetica e che le Organizzazioni sindacali hanno
designato i dipendenti Melpignano Antonella (CSA), Giuliano Maria (CGIL), comunicandolo a mezzo
mail nelle date del 19.02.2020 e del 25.02.2020;
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VISTA la pec del 25/03/2020 trasmessa dal Segretario generale - Dott.ssa C. FLORE avente ad ogg.
“Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità - richiesta nominativi componenti - sollecito” si
esortavano le sigle sindacali che non avevano già provveduto, a comunicare a questo Ente, ciascuno per
quanto di propria competenza, un nominativo di componente del Comitato Unico di Garanzia (CUG) per
le pari opportunità;
CONSIDERATO altresì che la Organizzazione sindacale CISL ha designato il dipendente Dott.ssa Pepe
Vita Maria in qualità di titolare ed Alfieri Alberto in qualità di supplente, mediante nota prot. n. 151 del
18.05.2020, registrata presso questo Ente al prot. gen. n. 9505 del 18.05.2020, e che pertanto i tre
rappresentanti dell’Amministrazione dovranno assicurare, nel complesso, la presenza paritaria di
entrambi i generi;
RITENUTO, pertanto, procedere alla nomina dei componenti del Comitato Unico di Garanzia per le pari
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, in attuazione all’art.
57, comma 1, del D. Lgs. n.165/2001 aggiunto dall’art. 21 della Legge n. 183/2010, indicando i seguenti
nominativi dei dipendenti:
 Melpignano Antonella
 Giuliano Maria
 Pepe Vita Maria
 Legrottaglie Stefano
 Lamarina D'Amico Anania
 D'Apolito Giancarlo
VISTO l’art. 48 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
AD UNANIMITÀ di voti favorevoli, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto che qui si intende integralmente
richiamata;

2. In attuazione dell’art.57, comma 1 del D. Lgs. n.165/2001, aggiunto dall’art.21 della Legge
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n.183/2010, procedere alla nomina dei componenti del Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.) per
le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, come
segue:
RAPPRESENTANTI DELL’AMMINISTRAZIONE
Componenti effettivi

 Legrottaglie Stefano
 Lamarina D'Amico Anania
 D'Apolito Giancarlo

RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
Componenti effettivi

 Melpignano Antonella
 Giuliano Maria
 Pepe Vita Maria (componente effettivo) - Alfieri Alberto (componente supplente)
3. Dare atto che il C.U.G., è tenuto a rispettare le modalità di funzionamento dello stesso per come
indicato nella Direttiva ministeriale del 26/06/2019, alla quale si rimanda per tutti gli adempimenti
attinenti;
4. Di trasmettere il presente atto a tutti i dipendenti interessati ed alle OO.SS./RSU ed all'OIV di
questo Ente;

5. Dichiarare, con votazione unanime favorevole e separata, immediatamente eseguibile la
presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. lgs. 267/2000.
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Di quanto innanzi si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto:
SINDACO
F.to Maiorano Cosimo

Il Segretario Generale
F.to Flore Carmela

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio:
ATTESTA
[ ] La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
[X] La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile
Li, 20/05/2020
Il Segretario Generale
F.to Flore Carmela
Il sottoscritto IL SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
Reg. n. 406

•

Viene pubblicata all’Albo Pretorio Informatico del Comune di Latiano oggi 25/05/2020 e per 15 giorni
consecutivi, come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Flore Carmela
_____________________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’
rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Latiano

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Segretario Generale
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