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

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DI AREA
n° 122 del 04-03-2020

Dirigente Amministrativo
Responsabile: Stasi Giuseppe
Oggetto:

Nomina componenti C.U.G. Comitato Unico di Garanzia per le pari
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni
IL RESPONSABILE

Richiamato il vigente Statuto dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese;
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;
Considerato che il predetto Comitato 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, tra i quali viene designato il Presidente;
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)”;
Vista la Direttiva n.2/2019 “Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo
dei Comitati Unici di Garanzia nelle amministrazioni pubbliche” con la quale sono definite le linee di
indirizzo volte ad orientare le Pubbliche Amministrazioni in materia di promozione della parità e
delle pari opportunità, di valorizzazione del benessere di chi lavora e di contrasto a qualsiasi forma
di discriminazione, aggiornando alcuni degli indirizzi forniti con la direttiva emanata in data 4 marzo
2011, sulle modalità di funzionamento e sui criteri di composizione dei Comitati Unici di Garanzia.
Richiamata la deliberazione della Giunta dell'Unione n. 103 del 29-11-2018 con la quale si è
proceduto ad esplicitare la procedura per la costituzione del CUG in forma associata tra gli enti
dell'Unione dei Comuni compresa la stessa Unione, sulla base delle direttive della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
Visto che, su specifica
richiesta, le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, hanno comunicato i propri rappresentanti effettivi e supplenti in seno al CUG, così
come da note in atti;
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Visto che, a seguito di un avviso di interpello, per il personale a tempo indeterminato dei
comuni, per l'individuazione dei componenti del CUG, non sono pervenute domande e che
pertanto è stato richiesto ai comuni la nomina degli stessi;
Visto il verbale della Conferenza degli Enti, che si è riunita il giorno 11-02-2020, nel quale si
elencano le nomine dei dipendenti individuati a fa parte del Comitato Unico di garanzia;
Richiamata la deliberazione di Giunta n. 16 del 27/02/2020 con la quale si approvano le
risultanze delle nomine del componenti del Comitato Unico di Garanzia, così come predisposto
dalla Conferenza degli Enti del Servizio associato pari opportunità nella seduta del 11.02.2020;
Visto il punto 3.1.3 della direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri nel quale si
specifica che il CUG è nominato con atto del Dirigente preposto al Vertice dell'amministrazione ;
Visto il punto 3.1.2. della direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri Il CUG ha
composizione paritetica ed è formato da componenti designati da ciascuna delle organizzazioni
sindacali rappresentative, ai sensi degli artt. 40e 43 del d.lgs 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.
Vista la propria competenza in merito;
DETERMINA

1) fatto riferimento alle premesse che qui si intendono riportate ed assentite, di nominare i
componenti del C.U.G. Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, istituito con la L. 183
del 4.11.2010, come segue:

RAPPRESENTANTI CUG
COMUNE
RAPPRESENTATO
SUPPLENTE/EFFETTIVO

NOME

COGNOME

Cetona (Effettivo)

Mauro

Procino

Chianciano Terme
(Supplente)

Fierli

Adriano

Chiusi (Effettivo)

Vincenzo

Sorbera

Montepulciano (Effettivo)

Donatella

Governi

Pienza (Effettivo)

Elisa

Parretti

San Casciano dei Bagni
(Effettivo)

Giovanni

Fazzino

Sarteano (Supplente)

Patrizia

Cioli

Sinalunga (Supplente)

Mara

Terrosi

Torrita di Siena (Supplente)

Marco

Ciardi
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Trequanda(Supplente)

Marco

Falciani

Unione dei Comuni

Moira

Rinaldini

RAPPRESENTANTI CUG PARTE SINDACALE
CGIL

NOME

COGNOME

Effettivo

Luisella

Brivio

Effettivo

Michele

Trabalzini

Effettivo

Fabio

Baglioni

Supplente

Monica

Giardi

Supplente

Stefania

Roghi

Supplente

Diego

Tistarelli

Supplente

Silvano

Santinelli

Supplente

Marco

Quinti

RAPPRESENTANTI CUG PARTE SINDACALE
CISL

NOME

COGNOME

Effettivo

Roberta Raffaella

Ricci

Effettivo

Giancarlo

Timitilli

Supplente

Aurora

Bellacci

Supplente

Fabio

Pansolli

2) di dare atto che è stata individuata, quale Presidente del CUG, la dipendente dell'Unione
dei Comuni Valdichiana Senese, Moira Rinaldini;

3) di dare atto che i componenti del C.U.G., qui nominati, rimangono in carica quattro anni e
sono rinnovabili una sola volta;
4) di dare atto che la costituzione del CUG non comportata aumento di spesa per questo ente;
5) di trasmettere il presente atto ai Comuni associati e ai componenti del CUG per quanto di
competenza.
________________
La presente determinazione diventa esecutiva alla data di apposizione del visto di regolarità
contabile di cui all'art. 151, comma 4, del T.U.E.L., apposto mediante firma elettronica su relativo
file.
Il fascicolo consultabile con modalità previste dal vigente Regolamento per l'Accesso dell'Unione
dei Comuni è conservato presso questa struttura.
Avverso la presente determinazione, ciascun soggetto legittimato potrà proporre impugnativa nelle
seguenti forme e nel rispetto dei seguenti termini (decorrenti dalla data di pubblicazione e, ove
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prevista, dalla notifica individuale):
• ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg;
• ricorso giudiziario al TAR della Regione Toscana entro 60 gg.

Il Responsabile
Stasi Giuseppe
ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale elettronico del presente atto ai sensi
dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. L'originale elettronico del presente atto è
conservato negli archivi informatici dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese, ai sensi dell'art.
22 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.

Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del Regolamento (UE) 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali “General Data Protection Regulation” (GDPR) il Titolare del trattamento è l'Unione dei Comuni
Valdichiana Senese.
L’Ente garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della
dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
Le informative complete redatte ai sensi dell’Articolo 13 del Regolamento (UE) 679/2016 sono reperibili presso gli uffici dell'ente e
sono scaricabili dal sito web istituzionale all’indirizzo http://www.unionecomuni.valdichiana.si.it/amministrazione-trasparente/altricontenuti/privacy
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