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COMUNE di MONTE PORZIO CATONE 
Città metropolitana di Roma Capitale 

 
 

ORIGINALE DI DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE 

                                            

              N. 80         Data   4 agosto 2016    
 

Istituzione  e funzionamento del Comitato Unico di Garanzia (CUG)  per  le  pari  opportunità per la 

valorizzazione del benessere  di  chi  lavora  e  contro  le  discriminazioni- Approvazione regolamento.        

 

 

Proposta  N. 487 
 
 
Assessore      ___________________________________________ 
                                                           (firma )   

 

L’anno duemilasedici il giorno quattro del mese di agosto alle ore  19.10  nella sede comunale, 

regolarmente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori: 

                          

Cognome e Nome Incarico 
Presente 

Assente 

PUCCI EMANUELE Sindaco Presente 
PELAGAGGI ARIANNA Vice Sindaco Assente 
SILO ROBERTA Assessore Assente 
BETTINI MAURA Assessore Presente 
MINUCCI GIANLUCA Assessore Presente 

   
• Assiste il Segretario Comunale  Paola Dott.ssa Sbrozzi 

• Presiede il Sindaco Emanuele Dott. Pucci il quale constatato che gli intervenuti sono in numero 

legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto indicato. 

Ai sensi dell’art. 49, comma 2 D.Lgs 267/2000  esprimono su detta delibera il parere di regolarità 

tecnica : 

⇒ Il Responsabile dell’Area di competenza:   IL SOSTITUTO FF. DOTT. ROBERTO 

LAGANA_______________________________________________________________  

FAVOREVOLE eventuali motivazioni:       

⇒ Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria:   ANNA BARACOCCOLI_________ 

      eventuali motivazioni:       
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che l’art. 57 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 21 della legge 4 
novembre 2010 n. 183, ha stabilito che ogni amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri per la 
finanza pubblica, costituisca 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, costituiti in applicazione della contrattazione 
collettiva e dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi o da altre 
disposizioni 
 
EVIDENZIATO, inoltre, che ai sensi dell’articolo sopra citato, il C.U.G. avrà compiti propositivi, 
consultivi e di verifica e opererà in collaborazione con la consigliera o il consigliere nazionale di 
parità contribuendo all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando 
l’efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal 
rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma 
di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori; 
 
PRESO ATTO che  

• il Comitato 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. Il Presidente del 
Comitato Unico di Garanzia è designato dall’Amministrazione;  

 
• le modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia sono disciplinate da 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 entro 
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;  

 
VISTA la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2011 “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)” che illustra i criteri di nomina, composizione, funzionamento e compiti di tali 
organismi ed al fine di attuare l’istituzione del CUG recependone le indicazioni emanate; 
 
PRESO ATTO che, secondo le citate linee guida:  

• il CUG è nominato con atto del “dirigente preposto al vertice dell’Amministrazione secondo 
quanto previsto per i singoli ordinamenti” o, “nel caso in cui al vertice dell’amministrazione 
siano preposti più dirigenti pari ordinati, la competenza è del dirigente tra i cui compiti 
rientri la gestione delle risorse umane” e che, pertanto, la competenza viene opportunamente 
riconosciuta in capo al Segretario Generale dell’Ente, non essendo istituita presso il Comune 
di Monte Porzio Catone la Dirigenza;  

 
• il Presidente è scelto tra gli appartenenti ai ruoli dell’amministrazione e deve possedere, oltre 

ai requisiti sopra indicati, elevate capacità organizzative e comprovata esperienza maturata 
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 anche in analoghi organismi o nell’esercizio di funzioni di organizzazione e gestione del 
personale”;  

 
• i componenti di parte datoriale sono scelti dall’amministrazione tenuto conto dei requisiti di 

professionalità, esperienza, attitudine e devono possedere anche adeguate conoscenze nelle 
materie di competenza del C.U.G;  

 
• che i componenti del C.U.G. rimangono in carica quattro anni e possono essere rinnovati una 

sola volta e che per la partecipazione dei componenti alle riunioni non è previsto alcun 
compenso;  

 
RILEVATO che il CUG ha come finalità la valorizzazione del benessere di chi lavora e il contrasto 
delle discriminazioni e che tali finalità sono attinenti a quelle del Comitato Paritetico sul fenomeno 
del mobbing;  
 
DATO ATTO che il CUG sostituisce unificandoli i comitati per le pari opportunità e i comitati 
paritetici per il contrasto del fenomeno del mobbing;  
 
RITENUTO di dover fornire indirizzi per l’istituzione del CUG;  
 
RICHIAMATO il punto "2"  della propria deliberazione n. 38 del 08/.04.2015 "Approvazione 

Piano Triennale azioni positive 2015/2017 ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. 198/2006"; 

 

RITENUTO di dover istituire il Comitato Unico di Garanzia del Comune di Monte Porzio Catone 
e di dare mandato agli uffici di attivare le procedure necessarie alla costituzione; 
 
VISTO il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241; 
 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 
 
ACCERTATO che ai sensi dell’art.49 la presente proposta non rappresenta un mero atto di 
indirizzo e pertanto sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità 
contabile, come riportato nel frontespizio della presente deliberazione, rispettivamente espressi:  
favorevole, dal Responsabile FF.Area Amministrativa - Roberto LAGANA;  
favorevole, dal Responsabile Area Economico-Finanziaria Anna BARACOCCOLI; 
 
Con n. 3 voti favorevoli, espressi per alzata di mano, 
 

 

D E L I B E R A 

 
1. Di istituire, per le motivazioni e le specificazioni di cui in premessa, che qui si intendono 
interamente riportate, senza alcun onere aggiuntivo per l’Amministrazione comunale, il Comitato 
Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 
discriminazioni (C.U.G.) del Comune del Comune di Monte Porzio Catone;  
 
2. di approvare il regolamento per la disciplina delle modalità di funzionamento del comitato Unico 
di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 
discriminazioni, allegato Sub A) alla presente deliberazione; 
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3. Di individuare il Segretario Generale dell’Ente quale Presidente del Comitato Unico di Garanzia 
del Comune di Monte Porzio Catone;  
 
4. Di incaricare il Segretario Generale  della predisposizione degli atti susseguenti all'attuazione 
dell'allegato regolamento  dell’Ente, e specificatamente, la predisposizione e la pubblicazione 
dell’avviso di interpello per la raccolta delle manifestazioni di interesse da parte dei dipendenti 
interessati a far parte del CUG e la successiva designazione dei componenti;  
 
5. di rinviare a successivo atto la nomina dei componenti il Comitato Unico di Garanzia nel rispetto 
della normativa vigente e delle indicazioni di cui alle Linee Guida. 
 
 
 
SUCCESSIVAMENTE 

 

Attesa l’urgenza di provvedere, al fine della tempestiva adozione dei consequenziali adempimenti, 
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4, D.Lgs. del 18/08/2000, n. 267 
Con n.3 voti favorevoli espressi per alzata di mano; 
 
 

D E L I B E R A  

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*** 
Allegati: 

1) Regolamento per l’istituzione e il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia (CUG) 
(Allegato sub A) 
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IL  SEGRETARIO COMUNALE IL  SINDACO 

   Paola Dott.ssa Sbrozzi   Emanuele Dott. Pucci 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio: 
 

ATTESTA 

 
 
che la presente deliberazione: 
 

• Viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune nella sezione Albo Pretorio 

online dal 05.08.2016  e vi rimarrà per quindici giorni 

consecutivi,  come  prescritto   dall’art.  124, c.l, del  T.U. 18  agosto 2000, n.267;  

 
• E’ stata comunicata   con   lettera  n. prot. 13102, in   data 05.08.2016, ai  signori  

Capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 del T.U. n. 267/2000; 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Paola Dott.ssa Sbrozzi 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18 

agosto 2000, n° 267, il 04.08.2016  
 
Monte Porzio Catone,  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Paola Dott.ssa Sbrozzi 
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