
1 

 

 
 

CITTA’ DI MARTINA FRANCA 
Provincia di Taranto 

 
  

SETTORE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 
 

 
Originale 

 
 
Determina 40  del 27/04/2015 
Reg. Gen. N. 1076 
 
 
 
oggetto: NOMINA COMPONENTI DEL COMITATO UNICO DI 
GARANZIA(C.U.G.) PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE 
DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI. 
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pubblicazione Albo Pretorio on-line 

Data inizio: 29/04/2015 Data fine:  14/05/2015

 



 
 

2 
 

 

 
 
 

CITTA’ DI MARTINA FRANCA 
Provincia di Taranto 

 
SETTORE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 

 
OGGETTO: NOMINA COMPONENTI DEL COMITATO UNICO DI GA RANZIA(C.U.G.) PER LE PARI 
OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI  LAVORA E CONTRO LE 
DISCRIMINAZIONI. 

 

IL DIRIGENTE  
 

In forza del Decreto del Sindaco 28.6.2013 prot. n.19856 di attribuzione dell’incarico dirigenziale 
del Settore Personale e Organizzazione; 
 
Premesso che: 
- l’art.57 comma 1 del D.Lgs 165/2001 come modificato dall’art.21, comma 1, lettera c) della 
Legge n.183/2010 prevede che le Pubbliche Amministrazioni costituiscano al proprio interno, senza 
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.) per le pari 
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, che 
sostituisce, unificando le competenze in un unico organismo, i comitati per le pari opportunità ed 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;         
- l’art. 21 comma 1 della citata Legge n.183/2010 stabilisce che le modalità di funzionamento dei 
C.U.G. sono disciplinate dalla linee guida contenute in una direttiva emanata di concerto dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri; 
- la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in merito ai criteri di composizione, 
prevede che il C.U.G. abbia una composizione paritetica e sia formato da componenti designati da 
ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi degli artt.40 e 43 del Dlgs 
165/2001, e da un pari numero di rappresentanti dell’Amministrazione, nonché da altrettanti 
componenti supplenti, assicurando nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi; 
 
Atteso che: 
- con la Deliberazione del Commissario Straordinario n.10 del 12.1.2012 è stato approvato il 
regolamento del C.U.G.; 
- con la Deliberazione di G.C. n. 75 del 26.2.2015 è stato approvato l’articolo unico rubricato  
“Comitato Unico per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 
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discriminazione” definendone la composizione e stabilendo che l’applicazione del regolamento, 
sopra indicato, sarà attuato sino a che lo stesso C.U.G. non predisporrà ed approverà nuovo proprio 
regolamento: 
- Il CUG  dura in carica per quattro anni dalla data di insediamento, e comunque fino alla 
costituzione del nuovo Comitato. I componenti del C.U.G. possono essere rinnovati nell'incarico 
per un solo mandato; 
    
Tenuto conto che: 
- questo settore, al fine di nominare i componenti del C.U.G. fino ad un massimo di dieci 
componenti cosi come previsto nel regolamento sopra indicato, ha provveduto a: 

• Richiedere alle OO.SS., con nota prot.12666 del 4.3.2015, l’indicazione del proprio 
componente effettivo e supplente per la partecipazione al C.U.G., 

•  Con la Determinazione Dirigenziale n.23 Rg.572 del 4.3.2015 ha provveduto ad approvare 
“Avviso d’interpello”,  pubblicato all’albo comunale elettronico e sul sito web istituzionale, 
per la designazione dei componenti dell’Amministrazione per far parte del “Comitato Unico 
di Garanzia” pubblicato; 

  
 Dato atto che: 
- in seguito alla richiesta sopra indicata, sono pervenute le designazioni delle seguenti OO.SS.: 
UILFPL con note prot. 15467 del 17.3.2015 e prot.19645 del 7.4.2015, e in seguito  a relativo 
sollecito, la CISLFP con nota prot. 17692 del 26.3.2015, la CGIL con nota prot.19191 del 2.4.2015 
ed il DICCAP con nota prot.21999 del 16.4.2015;      
- il CSA non ha inviato alcuna comunicazione in merito alla designazione del componente in 
argomento; 
 
Preso atto che:   
- la UILFPL ha nominato la dipendente MARANGI Benedetta in qualità di componente effettivo; la 
CGIL FP ha nominato il dipendente D’ASCENZO Giuseppe in qualità di componente effettivo; la 
CISL FP il dipendente TRONO Giovanni in qualità di componente effettivo e la dipendente DE 
PACE Ilenia in qualità componente supplente; il DICCAP la dipendente LAMANNA Anita in 
qualità di componente effettivo;    
- In riscontro all’Avviso di interpello sono pervenute, entro il termine previsto del 27.3.2015 , le 
seguenti dichiarazione di disponibilità: 

• LODESERTO Chiara Antonella, prot. 15947 del 16.3.2015 dipendente con il profilo di 
Istruttore Amministrativo; 

• SILVESTRI Michelina, prot. 17844 del 27.3.2015 dipendente con il profilo Dirigenziale; 
• RADESCO Francesca, prot. 17211 del 25.3.2015 dipendente con il profilo di Istruttore 

Amministrativo; 
• CARRIERI Martino, prot. 17678 del 26.3.2015 dipendente con il profilo di Istruttore 

Amministrativo; 
• RAGUSO Comasia, prot. 15243 del 16.3.2015 dipendente con il profilo di Istruttore 

Amministrativo; 
• MARANGI Benedetta, prot. 16627 del 23.3.2015 prot. 17678 del 26.3.2015 dipendente con 

il profilo di Istruttore Amministrativo (designata anche da organizzazione sindacale); 
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Considerato che: 
- il C.U.G., al fine di favorire il coinvolgimento di tutti/e i/le dipendenti pubblici, deve includere 
rappresentanze di tutto il personale appartenente all’Amministrazione (Dirigente e non dirigente); 
-  il regolamento sopra indicato prevede che “i requisiti che devono avere il/la Presidente ed i/le 
componenti sono relativi a professionalità, esperienza, attitudine, anche maturati in organismi 
analoghi con adeguate conoscenze nelle materie di competenza del C.U.G., con adeguata 
esperienza nell'ambito delle pari opportunità e/o del mobbing, del contrasto alle discriminazioni, 
rilevabili attraverso il percorso professionale, con adeguate attitudini, intendendo per tali le 
caratteristiche personali, relazionali e motivazionali”; 
- lo stesso regolamento prevede che “dei rappresentanti dell'Amministrazione, almeno uno deve 
rivestire la qualifica dirigenziale al quale è demandata anche la funzione di Presidente”; 
- i/le componenti supplenti possono partecipare alle riunioni del C.U.G. solo in caso di assenza o 
impedimento dei rispettivi titolari; 
- il C.U.G. è nominato con atto del Dirigente tra cui i compiti rientri la gestione delle risorse umane;    
- Ai fini della selezione dei componenti si terrà conto dei seguenti requisiti previsti nel regolamento: 
• Adeguate documentate conoscenze nelle 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; 
• Anzianità di servizio; 
• Rivestimento ruoli direttivi o con responsabilità verso l’esterno; 
• Titolo di studio. 
 

Ritenuto dunque di designare i componenti del C.U.G. dopo aver fatto la selezione secondo i criteri 
sopra indicati valutando i curriculum prevenuti allegati alle dichiarazioni di disponibilità; 
     
DATO ATTO che la presente determinazione rispetta i principi di regolarità e correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, d. lgs. n. 267/2000, e dell’art. 5 del 
regolamento comunale n. 6/2013, in quanto: 

� è conforme ai criteri ed alle regole tecniche sul procedimento amministrativo, 
rispetta la normativa di settore ed i principi di carattere generale dell’ordinamento, 
garantisce il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione pubblica, la 
trasparenza e la legalità dell’azione amministrativa e rispetta i principi di buona 
amministrazione ed opportunità; 

� è coerente e collegata con quanto disposto in quanto conforme con la nuova 
programmazione triennale del fabbisogno di personale 2011-2013 giusta  
Deliberazione di G.C. n.57 del 18.7.2012 e n.82 del 21/8/2012  il vigente 
Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi approvato con la 
Deliberazione Straordinario n.9 del 12.1.2012 ; 

 
Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi degli artt. 147 e 

147-bis, comma 3, TUEL n. 267/2000 e dell’art. 5 del Regolamento comunale n. 6/2013; 
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Vista la legge 183/2010, 
Visto il Dlgs 165/2001 e s.m.i., 
Visto il TUEEL d.lgs. n. 267/00 e s.m.i.; 
Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4.3.2011 ;  
 
per tutto quanto nelle premesse riportato quale parte integrante e sostanziale, 
  

DETERMINA 
 

1) di nominare quale presidente del Comitato Unico di Garanzia la dipendente SILVESTRI 
Michelina in qualità di Dirigente del Settore Servizi Sociali.  

2) di nominare il Comitato Unico di Garanzia ai sensi dell’art.21 della Legge 4 novembre 
2010,n.183 composto da quattro componenti effettivi dell’Amministrazione Comunale 
compreso il Presidente e quattro componenti designati dalle OO.SS. e due componenti 
supplenti di cui uno per l’amministrazione ed uno per le OO.SS. CISL  nelle seguenti 
persone: 
COMPONENTI EFFETTIVI COMPONENTI SUPPLENTI 
LODESERTO Chiara Antonella RADESCO Francesca (Amministrazione) 
CARRIERI Martino DE PACE Ilenia (CISLFP) 
RAGUSO Comasia  
MARANGI Benedetta (UILFPL)   
D’ASCENZO Giuseppe (CGIL FP)  
TRONO Giovanni (CISLFP)  
LAMANNA Anita (DICCAP)  

3) dare atto che i componenti del C.U.G. rimarranno in carica per un quadriennio fatte salve 
eventuali modifiche, e che gli incarichi potranno essere rinnovati per una sola volta, come 
indicato al paragrafo 3.1 della Direttiva ministeriale e nel regolamento di che trattasi. 

4) Copia del presente provvedimento, a cura dell’Ufficio Protocollo-trasparenza, viene 
pubblicata in forma permanente sul sito on line del Comune, area Amministrazione 
trasparente.     

5) Di conferire mandato al C.U.G. di dar corso a tutti gli adempimenti formali previsti dal 
quadro normativo di riferimento, come previsto dal paragrafo 3.2 della Direttiva ministeriale 
e dalla Deliberazione del Commissario Straordinario n.10 del 12.1.2012 e dalla 
Deliberazione di G.C. n. 75 del 26.2.2015 .  

6) Di dare atto che la presente nomina non comporta maggiori oneri per il Comune di Martina 
Franca.   

7) di notificare,  a cura dell’Ufficio Protocollo,  il presente atto a tutti componenti effettivi e 
supplenti del comitato Unico di Garanzia.   

8) di trasmettere il presente atto al Sindaco, a tutti i Dirigenti,  al Segretario Generale,  
all’Assessore al Personale ed alle OO.SS e alle RSU. 

9) Di far riserva dell’adozione di ogni ulteriore necessario provvedimento. 
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10) Di attestare che il presente provvedimento non deve essere pubblicato ai sensi degli artt. 26 
e 27 del D. Lgs. n. 33/2013, in quanto trattasi di fattispecie  che non individua destinatari di 
vantaggi  economici e costituisce atto di mera gestione 

  
 
 

IL DIRIGENTE 

Maurizia Dott.Ssa Merico 

 

 

 

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 
Garanzie alla riservatezza 

La pubblicazione dell’atto all’Albo on-line del Comune, salve le garanzie previste dalla L.241/90 
in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza 
dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali. 
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la 
diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, 
qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, sarà contenuto in documenti 
separati, esplicitamente richiamati.
 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

MERICO ANNA RITA MAURIZIA;1;147241237734712483886103414736959768860
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