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DETERMINAZIONI DEL SEGRETARIO

N. 6 DEL 21-07-2011

Ufficio: UFF. SEGRETARIO

Oggetto: ISTITUZIONE COMITATO UNICO DI GARANZIA - CUG - ART. 56
REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E
DEI SERVIZI. - CIG

L'anno  duemilaundici, il giorno  ventuno del mese di luglio,

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

adotta la seguente determinazione.

CONSIDERATO che:
- i Comitati per le Pari Opportunità sono stati costituiti nella Pubblica Amministrazione

attraverso la contrattazione collettiva, in attuazione dell’art. 16 del Decreto del Presidente
della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;

- per effetto della stessa contrattazione collettiva, le misure per favorire pari opportunità nel
lavoro sono entrate a far parte delle materie oggetto di contrattazione integrativa;

- con la tornata contrattuale del 2002 è stata prevista l’introduzione dei Comitati paritetici sul
fenomeno del mobbing, inteso come forma di violenza morale e/o psichica in occasione di
lavoro, attuato dal datore di lavoro o da altri dipendenti nei confronti di un lavoratore o di una
lavoratrice;

- la moltiplicazione dei comitati, anche all’interno di una stessa Amministrazione, ha causato,
negli anni, una frammentazione delle competenze in quanto al Comitato Pari Opportunità
erano attribuiti i compiti relativi al contrasto alle discriminazioni di genere e alle molestie
sessuali, e ai Comitati antimobbing erano attribuite competenze relative alla tutela del
benessere dei lavoratori e delle lavoratrici e alla sfera della molestia/violenza di carattere
psicologico;

- la composizione dei due comitati (CPO e Comitato sul fenomeno del mobbing) era del tutto
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simile, con analogie che si ritrovavano anche tra le disposizioni dei regolamenti di
funzionamento adottati;

DATO ATTO CHE la legge 4/11/2010 n. 183, apportando alcune importanti modifiche agli
articoli 1, 7 e 37 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 prevede, in particolare, che le
pubbliche amministrazioni costituiscano “al proprio interno, entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione 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”, 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” (art. 57, comma 01);

VISTA la Direttiva del 4.3.2011, emanata di concerto dal Dipartimento della Funzione
Pubblica e dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
ai sensi del comma 4, dell’art. 57, del D.Lgs. 165/2001, che detta “Linee guida per il
funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia” (d’ora innanzi chiamati CUG);

RICHIAMATO il Regolamento Comunale per l’ordinamento degli Uffici e dei servizi,
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 164 del 16/12/10 e modificato con
deliberazione di G.C. n. 98 del 30/06/2011 il cui art. 56 dispone:
Articolo 56: Comitato Unico di garanzia
1. Il Comitato Unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi
lavora e contro le discriminazioni, è istituito con determinazione del Segretario Comunale che
lo presiede, 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.  I componenti durano in carica quattro anni e sono
rieleggibili  una sola volta. Ove il Segretario comunale dovesse identificarsi nella stessa
persona alla scadenza del secondo incarico, l’Amministrazione designerà diversamente il
Presidente del Comitato.
2. Nella richiesta rivolta alle organizzazioni sindacali aventi titolo alla designazione dei propri
rappresentanti, il Segretario Comunale inviterà gli stessi a far confluire le proprie designazioni
su massimo 2 componenti effettivi e n. 2 componenti supplenti. In tal modo l’Amministrazione
provvederà a nominare un pari numero di componenti di cui uno si identifica nel Segretario
comunale.
3. Il Comitato Unico di garanzia ha facoltà di accesso ai documenti riguardanti il personale
del Comune e espleta i compiti propositivi, consultivi e di verifica previsti per legge e dalle
linee guida emanate allo scopo e, su segnalazione degli interessati, può richiedere
informazioni e proporre soluzioni in ordine:
a) alla consistenza degli organici ed agli sviluppi di carriera esistenti;
b) all’accesso, all’organizzazione ed alle modalità di svolgimento di percorsi formativi e di
aggiornamento professionale;
c) al perseguimento di un effettivo equilibrio delle posizioni funzionali a parità di requisiti
professionali, nell’attribuzione di incarichi e funzioni di migliore qualità.
4. Il Comitato Unico di garanzia relaziona almeno una volta all’anno, entro il 30 marzo,  al
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Sindaco, sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto allo sviluppo
professionale, alla loro partecipazione ai corsi di formazione, alla promozione di misure
idonee a tutelarne la salute in relazione alle peculiarità psico-fisiche ed alla prevedibilità di
rischi specifici per la donna, con particolare riguardo alle situazioni di lavoro che possano
presentare rischi per la salute.
5. Il Comitato unico di garanzia può essere istituito in forma associativa con delibera di
Giunta Comunale.”
6. La costituzione del Comitato unico di garanzia non deve comportare oneri per il Comune”.

ACCERTATO:
che con nota prot. n. 5962 del 16/06/2011, lo scrivente Segretario Comunale ha invitato
le organizzazioni sindacali competenti alla designazione dei propri rappresentanti in seno
al Comitato in questione;
che in esito al detto invito risultano pervenuti:

               a)comunicazione del 29/06/2011, nostro prot. n. 6587 del 6/07/2011, della CGIL/FP
di designazione allo scopo dei signori Giro Adele Franca, quale membro effettivo e Riggiola
Giuseppina, quale membro supplente;
               b) comunicazione del 07/07/2011, nostro prot. n. 6710 del 08/07/2011, della CISL/FP
di designazione allo scopo del dipendente comunale sign. Nicastro Salvino, quale membro
effettivo;

RITENUTO, sulla base delle designazioni effettuate e nel rispetto della normativa legislativa e
regolamentare di riferimento, provvedere a costituire il Comitato Unico di Garanzia del Comune
di Bagnoli Irpino;

RITENUTO in particolare, per esigenze di contenimento della spesa, scegliere, i rappresentanti
dell’Amministrazione in seno al detto Comitato, tra i dipendenti comunali;

VERIFICATE le esperienze lavorative del personale in servizio e i carichi di lavoro dello
stesso;

VISTO il D.L.vo 18.8.00 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 e successive modifiche e integrazioni;;

D E T E R M I N A

1. ISTITUIRE il Comitato Unico di Garanzia del Comune di Bagnoli Irpino nelle persone dei
signori:

a) RAPPRESENTANTI DELL’AMMINISTRAZIONE:
   Membri effettivi          1) Dott.ssa Carmen PASTORE  - Segretario Comunale -  Presidente
                                        2) Rag. Angela Biancaniello - Componente

b) RAPPRESENTANTI SINDACALI:     
     Membri effettivi        1) Giro Adele Franca- CGIL/FP
                                        2)  Nicastro Salvino- CISL/FP                               
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     Membri supplenti      1) Riggiola Giuseppina - CGIL/FP

2. DI PRECISARE:
che i componenti del Comitato unico di garanzia, costituito come innanzi, durano in
carica quattro anni;
che la costituzione del detto Comitato non comporta oneri per il Comune.

3. DI PARTECIPARE la nomina ai designati.

4. DI PRECISARE che la presente abroga qualsiasi ulteriore precedente provvedimento con
esso incompatibile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PASTORE CARMEN

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici
giorni consecutivi.

Lì  27-07-2011
IL MESSO COMUNALE

F.to FARESE MARCELLO

____________________________________________________________________________

E’ copia conforme all’originale.

Lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PASTORE CARMEN


