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Trequanda

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DI AREA
n° 86 del 16-04-2013

Area Affari Generali
Responsabile: Dott. Visconti Daniele
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

Richiamata la Deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 20 del 25.06.2012 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2011, la Relazione Previsionale e Programmatica 2012 – 2014 e
il Bilancio Pluriennale 2012 – 2014;
Vista la delibera di Giunta n. 58 del 08.07.2010 con la quale si approva l’organigramma
funzionale dell’Unione dei Comuni;
Richiamata la Deliberazione di Giunta n. 17 del 27.12.2012 “Organizzazione funzionale delle
aree e dei servizi”;
Visto il Nuovo Statuto dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese, approvato dai Consigli
Comunali dei Comuni facenti parte dell’Unione stessa, in vigore dal 12.11.2012;
Che con deliberazione n. 1 del 16.11.2012 si è insediata la nuova Giunta dell'Unione;
Che con deliberazione n. 1 del 28.11.2012 si è insediato il Consiglio dell'Unione dei Comuni
Valdichiana Senese;
che il Consiglio dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese con deliberazione n. 3 del
28.11.2012 ha Preso atto d'atto coordinamento formale errori materiali dello Statuto dell'Unione
dei Comuni Valdichiana Senese;
Che lo Statuto dell'Unione è stato pubblicato nel Bollettino Regionale, n. 51 supplemento 167
del 19 dicembre 2012 e inviato al Ministero dell'Interno per la raccolta Ufficiale degli Statuti; .
Vista la legge del 24.12.2012 n.228 , art. 1 comma 381 , con la quale si dispone che per
l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione degli enti locali di cui all'art. 151 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali approvato con Dlg.vo 18 agosto 2000, n. 267;
Che ai sensi dell’art. 163 del TUEL l’esercizio provvisorio è automaticamente autorizzato
fino al 30 giugno 2013 e l’ente può effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non
superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo bilancio
definitivamente approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla
legge o non suscettibili di pagamento frazionato;
Visto l’art. 21 della L. 183 del 4.11.2010 “Misure atte a garantire pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e l’assenza di discriminazioni nella
Amministrazioni Pubbliche” che impone alle Amministrazioni Comunali l’obbligo di
costituire al proprio interno il C.U.G. Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la
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valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni;
Vista la Deliberazione di Giunta n. 6 del 22.03.2012 , esecutiva, con la quale venivano dettati
gli indirizzi per la costituzione del Comitato unico di Garanzia in forma associata tra gli enti
dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese, compresa la stessa Unione , ai sensi del punto
3.1.1;
Visto che sono state espletate le procedure previste dalla suddetta deliberazione
Vista la Deliberazione di Giunta n. 14 del 26.03.2013 con le quali venivano approvate le
risultanze delle nomine da parte della Conferenza degli Enti del Servizio associato pari
opportunità dal quale scaturisce che la seguente composizione del CUG che ai sensi della
direttiva che detta le linee guida è così composto: è così composto: :
omissis.........
3.1.2 Criteri di Composizione
Il CUG ha composizione paritetica ed è formato da componenti designati da
ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi degli artt. 40 e 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.
I/le componenti supplenti possono partecipare alle riunioni del CUG solo in caso di
assenza o impedimento dei rispettivi
titolari.
E' fatta salva la possibilità di ammettere la partecipazione ai lavori del CUG, senza diritto di
voto, di soggetti non facenti parte dei ruoli amministrativi nonché di esperti, con modalità da
disciplinare nei rispettivi regolamenti interni dei CUG.
Visto il punto 3.1.3 della direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri il CUG è nominato
con atto del Dirigente preposto al Vertice dell'amministrazione ;
Vista la propria competenza in merito;
Vista la deliberazione di Giunta n. 14 del 26.03.2013 dalla quale risulta che il CUG è così
composto:
COMPOSIZIONE COMITATO UNICO DI GARANZIA :
Effettivi

Supplenti

Componente CISL – FP

Timitilli Giancarlo

Fabbrizzi Gianluca

Componente CISL – FP

Falciani Alessandra

Gonnelli Angela

Componente CGIL

Trabalzini Michele

Scartoni Gianluca

Componente CGIL

. Brivio Luisella

Spiganti Daniela

Dipendente

Dominici Cristina (Trequanda )

Betti Mara (Cetona)

Dipendente

Morini Anna Lucia (Chianciano Mangiavacchi Enrica (San
T.)
Casciano dei Bagni)

Dipendente

Vannuzzi Adileno (Sarteano)

Batignani Luca (Montpeulciano)

Dipendente

Graziani Doriano (Sinalunga)

Ballone Sebastiano (Chiusi)

Che è stato individuato quale Presidente del CUG dott.ssa Morini Anna Lucia, dipendente di
ruolo del Comune di Chianciano Terme, già referente tecnica del servizio associato pari opportunità;
Visto con deliberazione della Conferenza dei Sindaci n. 12 del 14.09.2012 veniva adottato ,
in applicazione del comma 5^ dell'art. 7 de D.lvo 196/2000 , il modello del Piano triennale della
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Azioni Positive 2012 -2014 e il questionario di autoanalisi,che è stato a suo tempo inviato alle
OO.SS. e ai Comuni Associati;
Che con deliberazione di Giunta dell'Unione n. 12 del 14.09.2012 è stato adottato il modello
di el PAP e il questionario di autoanalisi nelle more della costituzione del CUG;
Che il modello adottato e il questionario di autoanalisi è stato inviato ai Comuni Associati ai
fini dell'adozione da parte di ciascuno di essi;
Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri “Linee guida sui C.U.G.” del
4.3.11;
Visto lo Statuto dell'Ente;
Visto il D.Lvo 267/2000 TUEL;
Vista la normativa vigente in materia;
Visto il CCNL vigente;
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:

Rappresentanza

Effettivi

Supplenti

Componente CISL – FP

1. Timitilli Giancarlo

1 Fabbrizzi Gianluca

Componente CISL – FP

2.

Falciani Alessandra

2 Gonnelli Angela

Componente CGIL

3.

Trabalzini Michele

3 Scartoni Gianluca

Componente CGIL

4. . Brivio Luisella

Dipendente

5.

Dipendente

6. Morini Anna Lucia
(Chianciano T.)

6 Mangiavacchi Enrica (San
Casciano dei Bagni)

Dipendente

7. Vannuzzi Adileno
(Sarteano)

7. Batignani Luca
(Montpeulciano)

Dipendente

8. Graziani Doriano
(Sinalunga)

8 Ballone Sebastiano (Chiusi)

Dominici Cristina
(Trequanda )

4 Spiganti Daniela
5 Betti Mara (Cetona)

2) di dare atto che i componenti del C.U.G., qui nominati, rimangono in carica quattro anni e
sono rinnovabili una sola volta;
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2)
di dare atto che la costituzione del CUG non comportata aumento di spesa per questo ente
3) di disporre affinché il presente provvedimento venga pubblicato sul sito istituzionale
dell’Ente.
4) di demandare al Cug così come costituito l'adozione entro 60 gg dalla sua costituzione , di un
regolamento per la disciplina delle modalità di funzionamento dello stesso;
5) di trasmettere al Cug il Piano delle Azioni Positive 2012- 2014 approvato per le eventuali
modifiche e aggiornamento.
6) 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
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
Dott. Visconti Daniele
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.
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