CITTÀ DI CASTELLAMMARE DI STABIA
Provincia di Napoli

lDeliberazione n. 144

VERBALE di DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE
Oggetto: Procedura di costituzione del Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.) art.
57 del D.l.gs. 165/01, come modificato dalla legge del 4 novembre 2010, n.183.
Nomina del Presidente da parte dell'Amministrazione.
L'anno duemilaquattordici e questo giorno dieci del mese di ottobre, alle ore
15,44 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta
Comunale convocata nelle forme di legge. Presiede l'adunanza l'avv. Cuomo
Nicola nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i
seguenti Sigg.:
Presente

l CUOMO Nicola
2 AURICCHIO Maria Rita
3 AMATO Giuseppina
4 CIANCIULLI Giulia
5 CORRADO Nicola
6 D'AURlA Alessio
7 POZIELLO Antonio
8 SANGES Antonio

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
TOTALE

Assente

x
x
x
x
x
x
x
x
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Assiste e verbalizza il Segretario Generale dott.ssa Mailyn Flores
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta l'adunanza ed
invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.
OMISSIS

CITTA' DI CASTELLAMMARE DI STABIA
Provincia di Napoli
SETTORE AFFARI GENERALI

Oggetto: procedura di costituzione del Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.) art. 57 del D.l.gs.
165/01, come modificato dalla legge del 4 novembre 2010, n. 183. Nomina del Presidente da
parte dell'Amministrazione.

PREMESSO CHE :
~

l'art. 57 del D.lgs 165/01, come modificato dalla Legge del 04/11/2010 no 183, art. 21,
prevede che le pubbliche amministrazioni costituiscano al proprio interno, 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" che
sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari
opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione
della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge,dai
contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre
disposizioni;

~

con direttiva del 4, marzo 2011 i Ministri per la P.A. e l'Innovazione e della Pari
Opportunità hanno dettato le 11 Linee guida sulle modalità di funzionamento dei
Comitati Unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benesr,ere di chi
lavora e contro le discriminazioni", che illustrano i criteri di nomina, composizione ,
funzionamento e compiti di tali organismi ;

~

con deliberazione di Giunta Comunale n. 157 del 26. 10.2011, senza alcune onere
aggiuntivo per l'Amministrazione Comunale , è stato istituito il Comitato Unico di
Garanzia per le Pari Opportunità, la Valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni ( CUG), ed approvato il relativo Regolamento che all' art. 2 recita

"il CUG ha composizione paritetica ed è composto da:
•

i componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi degli artt. 40 e 43 del D.Lgs. 165/2001, e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione, nonché da altrettanti componenti supplenti,
assicurando nel complessa la presenza paritaria di entrambi i generi no"llti

dal Dirigente responsabile della :estiane delle risar~e;
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•

dal Presidente nominato dall'Amministrazione.

~

Ai sensi delle citate Linee Guida della direttiva ministeriale del 4 marzo 2011, il CUG
all'interno dell'Ente, ha compiti propositivi, consultivi e di verifica,contribuisce all'ottimizzazione della produttività del lavoro, 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. Compiti ripresi e specificati dal Regolamento Comunale di Istituzione, all'articolo 4.

~

Ai fini della costituzione del CUG sono state riavviate le procedure di nomina dei
componenti del CUG, rimaste
sospese in mancanza di indicazione dei propri
rappresentanti, effettivi e supplenti, da parte delle Organizzazioni Sindacali , peraltro, a
ciò, invitate dall'Ente con nota n.759 del 28.12 2011. In data 29.04.14 e in data
05.06.2014 è stato rinnovato invito alle 00. 55. alla nomina dei propri rappresentanti ,
quindi ,in date successive, sono pervenute le designazioni dei rispettivi rappresentanti
da Cisl, UIL, DICCAPP;

~

In data 28.04.14, è stato pubblicato interpello rivolto a tutti i dirigenti e dipendenti
dell'Ente per raccogliere eventuali candidature tra cui
selezionare i componenti
dell'Organismo, a norma dell'art. 2 del Regolamento istitutivo del C.U.G., approvato con
la menzionata delibera n. 157 del 26. 10.2011;

~

mancato il riscontro all'interpello, dovendosi, comunque, ottemperare ai citati obblighi
di legge, il Dirigente degli Affari Generali ha avviato la procedura per individuare e
nominare d'Ufficio , con separato atto , i rappresentanti dell'Ente, tra i dipendenti che
abbiano le competenze per rivestire tale ruolo ;

~

nel contempo occorre nominare il Presidente del CUG:

~

come previsto
dal citato articolo 2 del Regolamento di costituzione del CUG, il
Presidente è scelto dall'Amministrazione;

~

in base alle Linee Guida ministeriali del 4 marzo 2011, il Presidente è scelto/a tra gli
appartenenti ai ruoli dell' amministrazione e deve possedere tutti i requisiti indicati di
seguito , oltre ad elevate capacità organizzative e comprovata esperienza maturata
anche in analoghi organismi o nell'esercizio di funzioni di organizzazione e gestione del
personale e, pertanto, deve possedere :
Il

- adeguate conoscenze nell'ambito delle materie di competenza del CUG;
- adeguate esperienze, nell'ambito delle pari opportunità e/o del mobbing, del contrasto alle
discriminazioni, rilevabili attraverso il percorso professionale;
- adeguate attitudini, intendendo per tali le caratteristiche personali, relazionali e motivazionali."
~

il Presidente oltre ai sopra citati requisiti deve possedere esperienza maturata anche in
analoghi organismi , nell'esercizio di attività che attengano le materie che possono
rientrare nel campo operativo del CUG;
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~

ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Comunale di Costituzione del CUG,
del Cug restano in carica 4 anni;

~

Gli incarichi possono essere rinnovati una sola volta;

~

Il sig. Sindaco con propria e-mail del 03.06.14 ha dato mandato al Segretario Generale
Mailyn Flores, per
dell'Ente nonché dirigente agli Affari Generali, dr. ssa
l'individuazione del dirigente di ruolo al quale conferire l'incarico di Presidente del CUG;

~

Dai curricula professionali dei dirigenti dell'Ente è stato riscontrato che il curriculum
della dipendente dr.ssa Sabina Minucci , dirigente di ruolo del Settore Scuola risponde
ai requisiti necessari per l'incarico di Presidente del CUG, sopra illustrati ;

~

sentita verbalmente dal Segretario Generale, la dr.ssa Sabina Minucci
propria disponibilità ad assumere l'incarico di Presidente del CUG;

i componenti

ha dato la

DATO ATTO che il Dirigente degli Affari Generali procederà con separato atto ad individuare e a
nominare dei rappresentanti dell'Ente, tra i dipendenti che abbiano le competenze per rivestire
tale ruolo;
PRESO ATTO della disponibilità all'incarico di Presidente del CUG manifestato dalla Dr.ssa
Sabina Minucci;
VISTO- l'art. 57 del D.lgs 165/01, come modificato dalla Legge del 04/11/2010 no 183, art. 21;
VISTA la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2011, all'oggetto " Linee
guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia ....."
VISTO il Regolamento di Istituzione del Comitato Unico di Garanzia ( C.U.G.) , approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 157 del 26.10.2011;
VISTO lo Statuto Comunale;
PRESO ATTO dell' allegato parere, parte integrante e sostanziale del presente atto, reso sulla
proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma l, e 147 bis,
comma l, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE. LL., dal Dirigente del Settore Affari Generali, in
ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
DATO ATTO che l' incarico di Presidente del CUG viene conferito senza nuovi o maggiori oneri
per l'Ente;
DATO ATTO CHE non occorre il parere di regolarità contabile in quanto il presente deliberato
non ha effetti finanziari né diretti né indiretti
RITENUTA la competenza a deliberare ex .art. 48 del T.U.E.L.
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LA GIUNTA COMUNALE

Letta , approvata e fatta propria l'antescritta premessa, a relazione del sig. Sindaco , qui allegata quale parte integrante del presente provvedimento;

Inteso, pertanto, ai sensi e per gli effetti del regolamento di istituzione del CUG, approvato con
Deliberazione della giunta Comunale n. 157 del 26.10.2011, doversi provvedere alla nomina del
Presidente del CUG conferendo tale incarico alla dipendente dr.ssa Sabina Minucci , dirigente
di ruolo del Settore Scuola, senza nuovi o maggiori oneri per l'Ente;
Con la seguente votazione favorevole unanimemente,
DELIBERA

di:
Conferire, ai sensi e per gli effetti del Regolamento di Istituzione del CUG, approvato
con Deliberazione della Giunta Comunale n. 157 del 26.10.2011, alla dipendente, dr.ssa
Sabina Minucci, dirigente di ruolo del settore Scuola, l'incarico di Presidente del
Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di
chi lavora e contro le discriminazioni;
Dare atto che l'incarico è conferito senza nuovi o maggiori oneri per l'Ente, ha durata
quadriennale e può essere rinnovato una sola volta;
Dare atto che i compiti e le funzioni attribuite con il conferimento dell'incarico in parola
costituiranno elemento di valutazione in relazione ai risultati ottenuti;
Dare mandato al Dirigente del Settore Affari di notificare il presente atto alla
dipendente interessata, dr.ssa Sabina Minucci, dirigente del settore Scuola.
Di dare mandato al Dirigente agli Affari Generali di trasmettere il presente atto alle 00.
SS., alla R.S.U. , ai Dirigenti dei Settori;
dare atto che il presente provvedimento prescinde dal parere di regolarità contabile, in
quanto non comporta impegno di spesa ;
dichiarare, con successiva unanime votazione favorevole, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134-4° comma- del D. lgs. 18.8.2000 nr. 267.
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CITTA' DI CASTELLAMMARE DI STABIA
Provincia di Napoli
SETTORE AFFARI GENERALI

Vista la proposta di deliberazione ad oggetto: procedura di costituzione del Comitato Unico
di Garanzia (C.U.G.) art. 57 del D.l.gs. 165/01 , come modificato dalla legge del 4 novembre
2010, n. 183. Nomina del Presidente da parte dell'Amministrazione
il Dirigente del Settore Affari Generali, ha espresso parere favorevole/contrario in ordine alla
regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi
degli artt. 49, comma l, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.
Il Dirigente del Settore Affari Generali
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Letto il presente verbale

IL SINDACO

avv.Nic~Cuyn~

_

/(p'6_~.~

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------~--------------------------------------

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune, come attestato dal
Responsabile Albo Pretorio on-line, con inizio dalla data odierna e per quindici giorni consecutivi, ai sensi e
per gli effetti di cui all'art.124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 .

r

..d.si dà atto che la stessa è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n.267.

D Si dà atto che la stessa diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134,
comma 3 del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267.

IL SEGRETARIO GENERALE

===============================================-

s;

1

qtte~tfl..Ch~Ol} presente

deliberazione è stata comunicata in elenco ai Capi Gruppo consiliari in data
4 $"Lj 3 del 6 OJJ, 2014 ai sensi dell'art.125 del D.Lgs.18
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agosto 2000, n.267.

IL SEGRETARIO GENERALE

