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OGGETTO: COMITATO UNICO PER LE PARI OPPORTUNITA',
VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO
DISCRIMINAZIONI - DIRETTIVE PER COSTITUZIONE

LA
LE

-Immediatamente eseguibile: S
-Soggetta a ratifica:
N

L'anno duemilatredici e questo dì venticinque del mese di giugno alle ore 08:30, in Massa
Marittima nella Sede Comunale, previa convocazione, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone
dei Sigg:
BAI LIDIA
TOMMI LUANA
SPADINI NICCOLO'
FEDELI LUCIANO
MICHELINI GIACOMO
MORANDI DANIELE
ZAZZERI FLAVIO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P
P
P

Accertato il numero legale dei presenti per la validità dell'Adunanza, assume la presidenza il
Sig. BAI LIDIA in qualità di SINDACO e dichiara aperta la seduta, alla quale partecipa il
Segretario Generale Sig.DR. GIOVANNI RUBOLINO incaricato della redazione del presente
verbale.

LA GIUNTA MUNICIPALE
RICHIAMATO l’art. 21 della Legge 4 novembre 2010, n. 183, recante disposizioni in materia di
pari opportunità, benessere organizzativo negli ambiti lavorativi e assenza di discriminazioni nelle
Pubbliche Amministrazioni;
VISTI i nuovi commi da 01 a 05 introdotti dal citato art. 21 all’art. 57 del D.L.gs. n. 165/2001, ai
sensi dei quali è prevista per le Pubbliche Amministrazioni la costituzione, al proprio interno il
“Comitato Unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e
contro le discriminazioni” (CUG), e ne sono disciplinate le modalità di composizione, costituzione,
compiti e funzioni;
RICHIAMATA la direttiva emanata di concerto dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e
l’Innovazione ed il Ministro per le Pari Opportunità in data 04.03.2011, dettante linee guida sul
funzionamento del CUG;
PRESO ATTO che, ai sensi del comma 02 dell’art. 57 del D.Lgs. n. 165/2001, il CUG “ha
composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle Organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative a livello di Amministrazione e da un pari numero di
rappresentanti dell’amministrazione in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di
entrambi i generi” e che “il presidente del CUG è designato dall’Amministrazione”;
RICHIAMATO il punto n. 3.1.2. della direttiva interministeriale, ai sensi del quale devono essere
individuati altrettanti componenti supplenti, assicurando sempre la presenza paritaria di entrambi i
generi;
VISTE le designazioni dei componenti operate dalle Organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative all’interno del Comune di Massa Marittima, conservate agli atti, da cui risultano
individuati quali componenti titolari i dipendenti Sigg.ri Priami Piero e Gucci Giuliana e componente
supplente della sig.ra Gucci la sig.ra Gentili Morena, non essendo pervenuta alcuna designazione di
componenti supplenti da parte di UIL – Funzione Pubblica;
CONSIDERATO che in osservanza delle disposizioni in materia di composizione del CUG, per
effetto delle designazioni in rappresentanza dei lavoratori, l’Amministrazione deve procedere ad
individuare altrettanti membri, titolari e supplenti, ed il presidente;
VISTO che per le funzioni di cui trattasi appare opportuno designare quale componenti titolari i
dipendenti Sigg.ri Messina Assuntina Maria Antonietta e Zappi Angela designando, altresì, il
dipendente Messina Assuntina Maria Antonietta quale presidente, i quali tutti hanno preventivamente
manifestato il proprio assenso;
RITENUTO pertanto opportuno emanare il presente atto di indirizzo al Responsabile del Servizio
AA.GG. e Statistica dell'Unione per il competente atto di nomina del CUG;

VISTI gli artt. 42 e 48 del D.L.gs 18.08.2000, n. 267;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
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DELIBERA
1) DI CONFERMARE tutta la narrativa in premessa, approvandola ad ogni effetto;
2) DI PRENDERE ATTO delle designazioni dei propri componenti titolari e supplenti del
“Comitato Unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e
contro le discriminazioni” (CUG), effettuate dalle Organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative all’interno del Comune, rispettivamente nelle persone dei dipendenti Sigg.ri Priami
Piero, Gucci Giuliana e quale componente supplente di Gucci Giuliana la sig.ra Gentili Morena;
3) DI DESIGNARE, in rappresentanza dell’Amministrazione, componenti titolari del CUG i
dipendenti Sigg.ri Messina Assuntina Maria Antonietta e Zappi Angela individuando, altresì, il
dipendente Messina Assuntina Maria Antonietta quale presidente;
4) DI INCARICARE, ai sensi della normativa e della direttiva interministeriale citate in premessa, il
Responsabile del Servizio AA.GG. e Statistica dell'Unione e di provvedere, con propri atti, alla
nomina del CUG;
5) DI RENDERE il presente atto, con distinta ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai
sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267.
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PARERI DI CUI ALL'ART. 49 D.LGS N° 267 DEL 18/08/2000
Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA si esprime parere:
Favorevole

Data, 25-06-2013
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SPINELLI ENRICA
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
BAI LIDIA

IL SEGRETARIO GENERALE
DR. GIOVANNI RUBOLINO

C E R T I F I C A T O DI P U B B L I C A Z I O N E
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa:

- All'Albo Pretorio Comunale dal 22-08-13 al
06-09-13 per la prescritta pubblicazione di 15
giorni consecutivi.
- E’ stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in
data
con protocollo n. .
Dal Municipio, lì 22-08-13

Ripubblicata all'Albo Pretorio Comunale dal
………........al………......... e contro di essa
sono/non sono state presentate opposizioni.
Dal Municipio, lì ..........…..
IL MESSO COMUNALE

IL MESSO COMUNALE

ESECUTIVITA'
LA PRESENTE DELIBERA E' DIVENUTA ESECUTIVA IL 25-06-13
- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.LGS
N° 267 del 18/08/2000.
- immediatamente eseguibile ex art.134, comma 4 D.LGS. N. 267 del 18/08/2000.
Lì , 26-06-13

IL SEGRETARIO GENERALE
DR. GIOVANNI RUBOLINO
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