DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
SEDUTA DEL 29-11-2018
ATTO N° 103

Oggetto:

Cetona
Chianciano Terme
Chiusi
Montepulciano
Pienza
San Casciano dei
Bagni Sarteano
Sinalunga
Torrita di Siena
Trequanda

L. 183/10 ART. 21 "Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" Procedura e nuova nomina membri CUG

L’anno Duemiladiciotto, addì Ventinove del mese di Novembre alle ore 18:00 in Montepulciano,
sede legale amministrativa dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese, previa l'osservanza di tutte
le formalità prescritte dalle vigenti leggi e disposizioni statutarie, vennero oggi convocati a seduta i
componenti la giunta.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano:
Presenti

Assenti

Rossi Andrea
Barbanera Eva
Fè Fabrizio
Landi Francesco
Agnoletti Riccardo
Grazi Giacomo
Machetti Roberto

Marchetti Andrea
Bettollini Juri
Morelli Paolo

Totale Presenti: 7

Totale Assenti: 3

Funge da Segretario Stasi Giuseppe il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente, Andrea Rossi, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA
Richiamato l’art. 57, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 modificato dall’art. 21, comma 1, della
Legge n. 183 del 04/11/2010 il quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni sono tenute a
costituire al proprio interno il “Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione
del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” (C.U.G.) che sostituisce, unificando le
competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul
fenomeno del mobbing, dei quali assume tutte le funzioni;
Vista la Direttiva del 04.03.2011 sottoscritta dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e
l’Innovazione e dal Ministro per le Pari Opportunità ad oggetto: “Linee guida sulle modalità
di funzionamento dei “Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione
del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” (art. 21, Legge 4 novembre 2010, n. 183)”;
Considerato che la suddetta Direttiva definisce anche le modalità di funzionamento dei
Cug affermando che le amministrazioni di piccole dimensioni possono associarsi al fine di
garantire maggiore efficacia ed efficienza nell'esercizio delle proprie funzioni ottimizzando le
risorse;
Richiamata la Deliberazione di Giunta dell'Unione n. 6 del 22/03/2012 con la quale si è
proceduto alla costituzione del CUG in forma associata tra gli Enti appartenenti all'Unione dei
Comuni Valdichiana Senese;
Che con la suddetta deliberazione sono state definite le linee guida per l'individuazione dei
dei membri del CUG rappresentativi di tutto il personale appartenente agli enti, secondo le linee
guida espresse dalla Direttiva del Ministero del Consiglio dei Ministri;
Richiamata la Deliberazione di Giunta n. 14 del 26.03.2013 e la Determinazione del
Segretario Generale n. 86 del 16-04-2013 con le quali sono state approvati e nominati i
componenti del CUG;
Richiamata la Deliberazione di Giunta n. 23 del 24-05-2013 con la quale viene approvato il
Regolamento interno per la disciplina delle modalità di funzionamento del Cug;
Considerato che i componenti del Cug rimangono in carica per quattro anni e che,
pertanto, occorre procedere alla nuova individuazione e nomina dei suddetti, allargando il servizio
associato a 10 comuni considerato che il Comune di Pienza è entrato a far parte dell'Unione dei
Comuni Valdichiana Senese dal 12 dicembre 2015;
Richiamato l'art. 57, comma 5 del dlgs 165/2001, come novellato dall'art. 21 della legge
183/2010, che prevede che “la mancata costituzione del CUG comporta responsabilità dei
dirigenti incaricati della gestione del personale, da valutare anche al fine del raggiungimento degli
obiettivi”;
Ritenuto pertanto provvedere a ricostituire il CUG in forma associata tra i dieci comuni
aderenti all'Unione esprimendo il seguente indirizzo:
- l'Unione dei Comuni procederà con la richiesta alle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello dei dieci comuni affinché provvedano alla nomina dei propri
rappresentati in misura paritaria oltre alla nomina di un pari numero di rappresentanti supplenti;
- l'Unione dei Comuni procede ad inviare un avviso rivolto a tutti i dipendenti dei dieci comuni per la
presentazione della propria candidatura a far parte del CUG;
- l'Unione dei Comuni trasmette le domande pervenute alla Conferenza degli Enti del servizio
associato delle pari opportunità affinché provveda all’individuazione dei membri e del Presidente
del comitato. I membri dovranno possedere:
a) ove possibile adeguate conoscenze nelle materie di competenza del C.U.G.;
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b) ove possibile adeguate esperienze, nell’ambito delle pari opportunità e/o del mobbing, del
contrasto alle discriminazioni, rilevabili attraverso il percorso professionale;
c) adeguate attitudini, intendendo per tali le caratteristiche personali, relazionali e motivazionali;
Visto il parere favorevole del Dirigente Amministrativo espresso ai sensi dell’art. 49 comma
1 e 147 bis del D.lvo 267/2000;
Con voti unanimi
DELIBERA

1.

di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2.
di procedere alla costituzione del CUG in forma associata tra gli enti dell'Unione dei
Comuni compresa la stessa Unione ai sensi del punto 3.1 della Direttiva Presidenza del Consiglio
dei Ministri;
3.
di esprimere il seguente indirizzo :
–
l'Unione dei Comuni procederà con la richiesta alle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello dei dieci comuni, affinché provvedano alla nomina dei
propri rappresentati in misura paritaria tra generi, tra i 10 comuni associati, come di seguito
specificato
Membri effettivi:
Comune di San Casciano dei Bagni n. 1 femmina
Comune di Montepulciano n. 1 maschio
Comune di Cetona n. 1 femmina
Comune di Chiusi n. 1 maschio
Comune di Pienza n. 1 maschio
Membri supplenti
Comune di Trequanda n. 1 femmina
Comune di Chianciano Terme n. femmina
Comune di Sarteano n. 1 maschio
Comune di Torrita di Siena n. 1 femmina
Comune di Sinalunga n. maschio
l'Unione dei Comuni procede ad inviare un avviso rivolto a tutti i dipendenti dei dieci comuni
per la presentazione della propria candidatura a far parte del CUG, indicando le seguenti
specificazioni secondo un principio di rotazione, rispetto al precedente comitato CUG nominato
con delibera di Giunta n. 14 del 26/03/2013 in misura paritaria tra uomo e donna tra i 10 comuni
associati come di seguito specificato:
Membri effettivi:
Comune di San Casciano dei Bagni n. 1 maschio
Comune di Montepulciano n. 1 femmina
Comune di Cetona n. 1 maschio
Comune di Chiusi n. 1 femmina
Comune di Pienza n. 1 femmina

–

Membri supplenti
Comune di Trequanda n. 1 maschio
Comune di Chianciano Terme n. maschio
Comune di Sarteano n. 1 femmina
Comune di Torrita di Siena n. 1 maschio
Comune di Sinalunga n. femmina
- l'Unione dei Comuni trasmette le domande pervenute alla Conferenza degli Enti del servizio
associato delle pari opportunità affinché provveda all’individuazione dei membri e del Presidente
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del comitato. I membri dovranno possedere:
a) ove possibile adeguate conoscenze nelle materie di competenza del C.U.G.;
b) ove possibile adeguate esperienze, nell’ambito delle pari opportunità e/o del mobbing, del
contrasto alle discriminazioni, rilevabili attraverso il percorso professionale;
c) adeguate attitudini, intendendo per tali le caratteristiche personali, relazionali e motivazionali;
4.
di dare altresì atto che la Giunta dell'Unione provvederà ad approvare le risultanze delle
nomine effettuate dalla Conferenza degli Enti;
5.
di dare atto che il CUG sarà costituito senza nuovi e ulteriori oneri per la finanza pubblica;
6.
di stabilire che il Dirigente Amministrativo Responsabile del Servizio Giuridico del
Personale, al termine di tutti i procedimenti di cui sopra, con proprio atto procederà alla nomina del
Comitato Unico di Garanzia così come risultante dal procedimento di individuazione dei
componenti.
7.
di stabilire ai sensi del punto 3,4 della Direttiva Presidenza del Consiglio dei Ministri entro
60 giorni dalla nuova costituzione il CUG dovrà procedere alla adozione di un regolamento per la
disciplina di funzionamento dello stesso recante, in particolare, le disposizioni relative a
convocazioni, periodicità delle riunioni, validità delle stesse ( quorum strutturale e funzionale)
verbali, rapporto/i sulle attività, diffusione delle informazioni, accesso ai dati, casi di dimissioni,
decadenza e cessazione della/del Presidente dei componenti, audizione di esperti ed altri
elementi organizzativi e procedimentali relativi alla attività del CUG.
8.
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo vista l'urgenza di individuare i
membri del cug sulla base dell'art. 57, comma 5 del dlgs 165/2001, come novellato dall'art. 21
della legge 183/2010, che prevede che “la mancata costituzione del CUG comporta responsabilità
dei dirigenti incaricati della gestione del personale, da valutare anche al fine del raggiungimento
degli obiettivi”.

LA GIUNTA
Con separata votazione unanime
DELIBERA
di dichiarare, stante l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell'art. 134, comma IV del D.L.gs. 267/2000 T.U.E.L.
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Dirigente Amministrativo
Responsabile: Stasi Giuseppe

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA n. PRGU - 104 - 2018
Oggetto:

L. 183/10 ART. 21 "Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità,
la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni" - Procedura e nuova nomina membri CUG

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere
FAVOREVOLE alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione n. PRGU - 104 - 2018 .
Sarteano,26-11-2018
Il Responsabile

f.to Stasi Giuseppe
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Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Stasi Giuseppe

Rossi Andrea

______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti di
ufficio, visto lo statuto, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web
istituzionale di questo Ente accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009,
n. 69) dal 12-12-2018 e vi rimarrà per almeno 15 giorni consecutivi.
Li 12-12-2018

IL SEGRETARIO

Comunicazione della presente deliberazione è stata inviata ai Signori Capigruppo (art. 125
D.L.gs. 267/2000 T.U.E.L.) in data odierna.
Li 12-12-2018

IL SEGRETARIO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29-11-2018.
Li 12-12-2018

IL SEGRETARIO

ANNOTAZIONI

______________________________________________________________________________
E' copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Li 12-12-2018
IL SEGRETARIO
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