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Il Responsabile del servizio

DELIBERAZIONE DELLA GILINTA MIINICIPAIE
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Atto d'indirizzo per la costituzione del rComitato Unico di Garanzia per le
lpari oppoÉunitÀ ,lrvalarila,azione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni' arL 21, comma 10, Iettera c) della L. O#11n0n n. 183.
I

L'anno duemilaundici

./.?.,àP

DEL .

seguenti

addt
in

lMarsala

mese

e ielPalazzo Municipale

di lte*gl

.........a11e ore
si è riunita la Giunta Municipale nelle

segueirti persone:

do/d- Bernotdo Giuse?Pe

Partecipa alla seduta il Segretario Generale
ai sensi dell'art. 52 dellaLegge n 142/90 come recepita con
Assume la Presidenza

..

SINDAC.O.

..

..

.

L.R

n

Trula

48/91.

.atnr .I;orenzn. €,arini

che invita i membri della Giunta Municipale all'esdiiidilélla seguente proposta di deliberazione.

à*,g[cgÈg1$ÈÈÈ$Àsll

presente autorizazione al fine di istituire il Comitato Unico di garanzia e di
dichiarare l'immediata esecutività della'presente deliberazione ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L. R. n.

Rawisata I'urgenza della
44t9r;
Visto fart.

2l

"

della legge I 83 del

M/l

1/2010;

VISTA laL. R. 15.03. 1963 n 16, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L. R n . l42t90 come recepita dalla L. R. n. 48/91;
YISTE le LL. RR 44191, 7/52,26193 e 30/20@;
VISTO il D.Lgs. 1652001 e s. m.i.;
Visto il D. Lgs n.26712M0 e s.m.i;

Visti i CC. NN. LL. del comparto autonomie locali ;
Visto lo Stahrto Comunale;
Visto il Regolamonto degli Uffici e dei servizi approvato con Dolibera di G.lvl. n 18112003 come modificato in ultimo
con deliberazione di G.M. n. 265 del XlA9DAfi;
Vista lra struúura organizzativa dell'Ente approvata con DelÍbera di G.M. n. 400 del07 /1212011;
RITENUTO opportuno il prowedimento;
P.Q.M.

SIPROPONE
Per le motivazioni di cui in premersa:
EMANARE specifica diretiva per la costituzione del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la
valori?.zazioîe del benessere di chi lavora e contro le discrininazioni (CUG) , ai sensi della legge 4llllà}fi n.
183 all'arL 2lcomma t" lettera c), al fine garantire effioienza e efficacia dell'attivita amminisrativ4 dando
atúo che lo stesso sostituisce e unifica i "Comitati per le pari opportunità" previsto dall'arl 8 del CCNL
quadriennio 2002n005 e i "Comitati sul fe,nomeno del mobbing"'previsto dall'arl 19 CCNL 14/09120001'
DARE AmO che la competenza per la nomina del CUG è del Dfigente del Settore AA.GG. e Risorse
Umane;
STABILIRE che ai fini della nomina dei rappreseútanti dell'A.C. il dirigente sopra indicato dowà attenersi ai

criteri di seguito indicaii:
- i componenti del CUG rappresentanti dell'A.C. dovranno rappresentare tufto il personale (dirigente e
non dirigente) e dovranno essere individuati nella misura di n. 1 rappresentante dei dirigenti, n. 3
rappresentanti del personale non dirigente a tempo indetermimto e n. I rappres€nhte del personale
non dirigente atempo determinato;
- i rappresentanti dell'A.C. dovranno essere dotati di requisiti di professionalità, di esperienza, di
afiitudine anohe mafirîati in organismi analoghi, come risultanti dai curricula che donrarrmo perve,lrire
all'amministrazione a seguito di rma procedura di interpello rivolta a tutto il personale, con eventuale
sorteggio nel caso di pari valutazione;
- il Presidente dovra essere desipato tra gli appartenenti ai ruoli dell'A. C. lo stesso dowà possedere i
requisiti indicati nella direriva del 041032A11, emanafa di concerto dal Dipartimento della Funzione
Pttbblica e dal Dipartimento per le pari OpportuniÈ della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai
sensi del comrna 04, dell'art. 57, del D.Lgs n. 165/20A1, che deta linee guida per il funzionamento
dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportuniÈ, lavalorfzazione del benessere di chi lavora e
coutro le discriminazioni oltre che ad elevate capacità organizafrve e comprovata esperienza natura:tra
anche in analogbi organismi o nell'esercizio di funzioni di organuaz-ione e gestione del personale;
DEIì{ANDARE al Dirigelrte del Settore AA.GG. e Risorse Umane l'informativa del presente prowedimento
alle OO, SS.
Si attesta l'esatúeza degli

ati richiamati:

Il Responsabile del prowedimento
L'Assessore proponente
PARERI RESI AI SENSI DELL'

0 DEL23lt2/2A00

LA GITINTA MTJNICIPALE
ESAMINATA la proposta di deliberazione di cui sopra ;
CONSIDERATO che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;
CONSIDERATO, altcsì, ohe sulla proposta di deliberazione sono stati resi i pareri in ordine alla regolarità
tecnica" ai sensi dell'ad.12 della L.R 30/2000;
YISTA la L.R 151311963 n.l 6, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA laL.l4A90 come recepita dalla L.Id 48/91;
YISTE le LL.RR 44/91,7/92,26193 e30/2000;
VISTO il D.Lgs. 165/2001e s.m.i.;
Ad unanimità di voti
D ELIBERA
Per Ie motivazioni di cui in premessa:
EMANARE specifica direttiva per la costituzione del Comitato Unioo di Garanzia per le pari opportunità, la
va)orizazione del benessere di chi lavora e oontro Ie discriminazioni (CUG), ai sensi della legge 4llll2010n.
183 all'art. 2lcomma lo lettera c), al fine garantire efficienza e efficacia dell'attività amministativq dsnds
atto che lo sîesso sostituisce e unifica i'Comitati per le pari opportunità" previsto dall'axt. I del CCNL
quadriennio 2002f2005 e i "Comitati sul fenomeno del mobbingl previsto dall'art. 19 CCNL l4/09DA00;
DARE AT'IO che la competenza per la nomina del CUG è del Dirigenúe del Sefiore AA.GG. e Rjsorse
Umane;
STABILIRE che ai hni della nomina dei rappresentanti dell'A.C. il dirigente sopra indicato dovra attenersi ai
criteri di seguito indicati:
- i componenti del CUG rappresentanti dell'A.C. dovraono rappresentare tutto il personale (dirigente e
non dirigente) e dovranno essere individuafi nella misura di n. 1 rappresentaote dei dirigenti, n. 3
rappresentanti del personale non dfigente a tgmpo indetenainato e n. I rappresentate del personale
non dirigente a tempo determinato;
- i rappresentanti dell'A.C. dowanno essere dotati di requisiti di profossionaiitt di esperienzq di
attitudine anche maturati in organismi analoghi, come risultanti dai curricula che dovranno pervenire
all'amministrazione a seguito di una procedura di interpello rivolta a tutto il personale, con eventuale
sorteggio nel caso di pari valutazione;
- il Presidente dovrà essere desipato tra gli appartenenti ai ruoli dell'A. C. lo stesso dowà possedere i
requisiti indicati nella direttiva del 04/ú/2Al l, emanata di concerto dal Dipartimento della Funzione
Pubblica e dal Dipafimento per le pari Opportunita deila Presidenza del Consiglio dei Minisfi, ai
sensi del cornma 04, dell'art. 57, del D.Lgs n. 165/2001, che detta linee guida per il fimzionaurento
dei Comitati Unici di GaranÀa per le pari opporhrnità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e
contro lo discriminazioni oltre che ad elevate capacità organizative e comprovafa esperienza maturata
anche in analoghi organismi o nell'esercizio di funzioni di organi".zazi611e e gestione del personale;
DEMANDARE al Dirigonte del Settore AA.GG. e Risorse Umane I'informativa del presente prowedimento
alle OO. SS.

Con separata ed unanime votazione, per le notivazioni
presente prowedÍmento urgente
della L. R. n. ,1411991.

ed immediatamente

di cui in

premessa, dichiarare il
esecutivo ai sensi dell'arL 12, comma 2,

