
Ai sensi dell’art. 55, comma 5° della legge n. 142/90, recepito dalla L.R. n.48/91, per l’impegno 
relativo alla presente delibera, si attesta la relativa  copertura finanziaria come da allegato.

COMUNE DI PETTINEO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Paese degli Ulivi Secolari

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delib. N. 102 del 06/12/2021

OGGETTO: Approvazione del Regolamento per il funzionamento del Comitato Unico di  
Garanzia (CUG) del Comune di Pettineo per le pari opportunità, il benessere di chi 
lavora e contro le discriminazioni.

L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno SEI del mese di DICEMBRE alle ore 13:35 e seguenti, 
Solita sala delle Adunanze, in seguito a invito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale. 

PRESENTECOMPONENTI

Presente in sedeSINDACORUFFINO DOMENICO

Presente in sedeASSESSOREGRILLO ANDREA

AssenteASSESSOREGIGLIO ANGELO LIBORIO

AssenteASSESSORERIZZO MADDALENA LEUCADIA 
MARIA

Presente in sedeASSESSORESANGUEDOLCE MARIA CARMELINA

Partecipa il segretario comunale Dott Angelo Monterosso.

Presiede il  Domenico Ruffino - Sindaco del Comune suddetto

Il Sindaco, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti 
a deliberare sulla proposta qui di seguito specificata.
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OGGETTO: 

Approvazione del Regolamento per il funzionamento del Comitato Unico di  Garanzia (CUG) 

del Comune di Pettineo per le pari opportunità, il benessere di chi lavora e contro le 

discriminazioni. 

 

PREMESSO che l’art.57 del D.Lgs. n.165/2001, così come integrato dall’art.21 – comma 1 lettera 

c) della Legge n.183/2010, prevede, tra l’altro, che: 

- le pubbliche amministrazioni costituiscono al proprio interno, senza nuovi o maggiori oneri 

per la finanza pubblica, il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione 

del      benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) 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, dei quali 

assume      tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale 

delle       amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni; 

 

- il CUG sia 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 CUG è designato dall’amministrazione; 

 

- il CUG, all’interno dell’amministrazione pubblica, ha compiti propositivi, consultivi e di 

verifica e opera in collaborazione con la consigliera o con il consigliere nazionale di parità. 

Contribuisce 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 e psichica per i lavoratori; 

 

- le modalità di funzionamento dei CUG 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; 

 

VISTA la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2011 avente per 

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”; 

 

VISTE la Delibera di Giunta Comunale n. 63 del 20.09.2021, avente ad oggetto: “Istituzione del 

Comitato Unico di Garanzia (CUG) per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi 

lavora e contro le discriminazioni” e la Determina del Segretario Comunale n. 384 del 15.10.2021 

avente ad oggetto: “Costituzione del “Comitato Unico di Garanzia (CUG) per le pari opportunità, 

la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” e nomina componenti, ai 

sensi dell’art. 21 della legge 183/2010”; 

DATO ATTO che, come risulta dai succitati provvedimenti, il Comitato Unico di Garanzia del 

Comune di Pettineo, è presieduto dal Segretario Comunale che sarà sostituito, laddove necessario, 

dal Vice Segretario Comunale o, in caso di mancata nomina, dal Responsabile del Settore nel 

quale ricadono le competenze in materia di gestione del personale e risulta così composto: 

 

Componenti  individuati dalle organizzazioni sindacali rappresentative 
Organizzazione Sindacale  Componente Titolare Componente Supplente 

FP CGIL Cangemi Maria Cristina  Volo  Vincenzo 
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Componenti  individuati dall’ Amministrazione  
 Componente Titolare Componente Supplente 

 Sanguedolce Sebastiana    Rocca Angela 

DATO ATTO che i componenti del CUG rimarranno in carica per quattro anni a far tempo dalla 

data di nomina ossia dal 15.10.2021 e che gli incarichi potranno essere rinnovati una sola volta; 

 

DATO ATTO, altresì, che il provvedimento non comporta nuovi e maggiori oneri di spesa a 

carico del Bilancio comunale e che, pertanto, non necessita del parere di regolarità contabile; 

 

CONSIDERATO che la Direttiva ministeriale del 04.03.2011 prevede altresì che il CUG, entro 

60 giorni dalla sua costituzione, adotti un regolamento inerente la disciplina relativa al suo 

funzionamento recante, in particolare, disposizioni relative a: convocazioni; periodicità delle 

riunioni, validità delle stesse; verbali; rapporto/i sulle attività; diffusione delle informazioni; 

accesso ai dati; casi di dimissioni, decadenza e cessazione della/del Presidente e dei/delle 

componenti; audizione di esperti, modalità di consultazione con altri organismi etc.; 

 

RILEVATO E PRESO ATTO che il CUG, nella riunione del 22.11.2021, ha adottato lo schema 

di Regolamento di funzionamento interno del medesimo organismo e ha eletto segretario la Sig.ra 

Maria Cristina Cangemi; 

 

ESAMINATO il suddetto schema di Regolamento che viene allegato alla presente e ritenutolo 

conforme alle disposizioni normative di riferimento e compatibile con l’organizzazione del lavoro 

dell’Ente; 

 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

PROPONE 

 

1- di dare atto che le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione e si intendono integralmente riportate ed approvate nel presente 

dispositivo; 

2- di approvare il “Regolamento per il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia per le pari 

opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” del 

Comune di Pettineo, che, composto da n. 14 articoli, viene qui allegato per formarne parte 

integrante e sostanziale; 

3- di trasmettere copia del presente provvedimento alla Consigliera Provinciale di Parità; 

4- di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12, comma 2 

della legge regionale n. 44 del 1991, stante l’urgenza di provvedere ai conseguenti 

adempimenti. 

Il Presidente del CUG  

Dott. Angelo Monterosso 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA la proposta sopra riportata corredata dai prescritti pareri ai sensi dell’art. 53 della legge 8 

giugno 1990, n. 142, recepito dalla L.R. n. 48/91; 

VISTO il vigente O.A.EE.LL., approvato con legge regionale del 15/3/1963, successivamente 

modificato ed integrato con le leggi regionali 21/02/1976, n. 1 e 6/03/1986, n. 9 ed ulteriormente 

modificato ed integrato dalle norme contenute nella legge 8/6/1990 n. 142, recepita, con 

modificazioni, dalle leggi regionali 3/12/1991, n. 44 e 11/12/1991 n. 48; 

Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente, 

 

DELIBERA 

 

Di approvare la superiore proposta. 

Con separata ed unanime votazione, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva 
ai sensi dell’art. 12, comma 2 della legge regionale n. 44 del 1991, stante l’urgenza di provvedere ai 

conseguenti adempimenti. 



        COMUNE DI PETTINEO  

         Paese degli ulivi secolari 
                    Città metropolitana di Messina 

 

                    Comitato Unico di Garanzia – C.U.G.ALLEGATO ALLA 
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REGOLAMENTO INTERNO DI FUNZIONAMENTO 

(adottato dal CUG nella seduta n. 1 del 22.11.2021) 

1. Oggetto del Regolamento 

Il presente Regolamento disciplina l'attività del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la 

valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni del Comune di Pettineo, ai sensi 

dell'articolo 57 del D. Lgs. n. 165/2001 (come modificato dall’art. 21 della L. n. 183/2010) e nel rispetto 

della Direttiva del 4/3/2011 emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, avente ad oggetto le “Linee 

Guida sulle modalità di funzionamento dei CUG” nonché delle ulteriori direttive emanate in materia. 

2. Costituzione 

Il Comitato Unico di Garanzia del Comune di Pettineo - di seguito denominato CUG - è stato costituito, a 

seguito di Delibera di Giunta Comunale n. 63 del 20.09.2021, con Determina del Segretario Comunale n. 

384 del 15.10.2021. Il CUG svolge la sua attività presso la Sede Comunale, è unico ed esercita le proprie 

funzioni in piena autonomia gestionale garantita dall’Amministrazione. Esplica la propria attività nei 

confronti di tutto il personale dipendente.  

3. Durata in carica 

Il Comitato rimane in carica quattro anni dal momento della costituzione ed esercita le sue funzioni in 

regime di prorogatio sino alla costituzione del nuovo organismo. I componenti del Comitato possono essere 

rinnovati nell'incarico per un solo mandato. 

4. Composizione 

Il Comitato assicura la rappresentanza di entrambi i generi. È composto dal Presidente e da un numero di 

membri designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello di Amministrazione e 

da un pari numero di rappresentanti dell'Amministrazione. 

Il CUG elegge al suo interno un Segretario. 

A ciascun componente effettivo designato dall'organizzazione sindacale è abbinato un solo componente 

supplente, che lo sostituisce nelle riunioni in caso di assenza o impedimento. Per ciascun componente 

effettivo, rappresentante dell'Amministrazione, è previsto un componente supplente che lo sostituisce per 

impossibilità a partecipare alla seduta. 

Il componente impossibilitato a partecipare alla riunione deve darne tempestiva comunicazione al 

Presidente nonché al proprio supplente. 

Qualora un componente del Comitato risulti assente in modo ingiustificato per tre volte, il Comitato può 

deliberare la sua decadenza; in tal caso, il componente decaduto verrà temporaneamente sostituito dal suo 



 

 

supplente. La delibera dichiarativa della decadenza verrà tempestivamente comunicata all’Amministrazione 

e con le stesse modalità con cui è stato nominato il componente decaduto si procede a nuova nomina. Si 

intende assenza ingiustificata, quella non comunicata in tempo utile, tale da rendere di fatto impossibile la 

sostituzione e da mettere a repentaglio la validità della seduta. 

5. Dimissioni 

I componenti titolari e supplenti, nonché il Presidente comunicano le proprie dimissioni, motivate e in 

forma scritta, al CUG e, contestualmente, all’organizzazione che ha provveduto alla relativa nomina 

(Amministrazione od Organizzazione Sindacale). Il CUG prende atto delle dimissioni nella prima seduta utile 

successiva alla data di inoltro e ne dà comunicazione all’Amministrazione per i conseguenti adempimenti. 

Con le stesse modalità con cui è stato nominato il componente dimissionario si procede a nuova nomina. 

Fino all’intervento della nuova nomina, il componente dimissionario è sostituito dal supplente. 

6. Funzioni del Presidente 

Il Presidente rappresenta il Comitato, ne convoca e presiede le riunioni e ne coordina i lavori, stabilendone 

l’ordine del giorno anche sulla base delle indicazioni dei componenti. Il Presidente provvede affinché 

l’attività del Comitato si svolga in raccordo con i competenti organi dell’Amministrazione Comunale. 

In caso di assenza o impedimento del Presidente, lo stesso è sostituito dal Vice Presidente individuato nel 

Vice Segretario dell’Ente o, in caso di mancata nomina, nel Responsabile del Settore all’interno del quale 

ricadono le competenze in materia di gestione del personale. 

7. Funzioni del Segretario 

Il Segretario viene eletto tra i componenti nella prima seduta del Comitato, a maggioranza assoluta, e 

rimane in carica quattro anni. Redige, in forma sintetica, il verbale di ogni seduta e lo sottoscrive 

unitamente al Presidente. Il verbale contiene le presenze, gli argomenti trattati, le decisioni assunte e gli 

eventuali dissensi espressi. I verbali delle sedute vengono inviati a cura del Segretario anche ai componenti 

supplenti al fine di favorire il loro costante aggiornamento sui temi trattati. Il Segretario cura la 

conservazione di tutta la documentazione relativa al CUG e l’aggiornamento del sito istituzionale sul Portale 

dell’Amministrazione comunale. Le informazioni e i documenti assunti dal Comitato nel corso dei suoi lavori 

sono utilizzati nel rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. 

8. Convocazioni 

Di norma, il Comitato si riunisce in convocazione ordinaria due volte all’anno. La convocazione ordinaria 

viene effettuata, anche a mezzo e-mail comunicate, all’uopo, dai componenti titolari e supplenti, con un 

anticipo di almeno 5 giorni computati secondo le regole ordinarie stabilite dal Codice di Procedura Civile. 

Il Comitato può essere convocato in via straordinaria, in caso di necessità o urgenza, su iniziativa del 

Presidente e, in ogni caso, quando sia richiesto da almeno la metà più uno dei suoi componenti effettivi. La 

convocazione straordinaria viene effettuata con le stesse modalità di quella ordinaria, con un anticipo 

ridotto ad almeno 2 giorni. La presenza dei componenti del Comitato, titolari o supplenti, sana, in ogni caso, 

l’eventuale mancato rispetto dei termini sopra indicati. 

L’avviso di convocazione contiene l'indicazione dell'ordine del giorno e la documentazione strettamente 

necessaria per la trattazione dei relativi argomenti. La convocazione può essere inoltrata agli interessati 



 

 

anche a cura del Segretario. Le riunioni del Comitato sono tenute durante l’orario di lavoro. Le ore prestate 

sono considerate a tutti gli effetti orario di lavoro, pertanto per esse non è previsto alcun compenso. 

9. Deliberazioni 

Il Comitato può validamente deliberare quando sia presente la metà più uno dei componenti aventi diritto 

di voto. Le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. Il voto viene espresso per alzata di 

mano oppure a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti. In caso di 

parità nel voto palese, prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni del CUG vengono denominate 

pronunce e vengono pubblicate, a cura del Segretario, sul sito internet del Comune. I dati sono trattati 

esclusivamente per finalità connesse all’attività istituzionale dello stesso comitato. Ciascun componente del 

CUG è tenuto al segreto circa fatti o notizie di cui sia venuto a conoscenza in relazione alla qualità di 

componente del CUG.  

10. Competenze 

Il Comitato ha compiti propositivi, consultivi e di verifica. Esso è competente, ai sensi dell’art. 21 della legge 

n. 183/2010, in tutte le materie che la legge, i contratti collettivi o altre disposizioni assegnavano ai 

Comitati per le Pari Opportunità e ai Comitati paritetici sul fenomeno del mobbing oltre a quelle indicate 

dalla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2011 e s.m.i.. Il CUG svolge funzione 

propositiva, consultiva e di verifica per ottimizzare la produttività del lavoro nell’amministrazione 

comunale, garantire il rispetto dei principi della pari opportunità e del benessere organizzativo e 

contrastare qualsiasi forma di discriminazione, violenza morale o psichica, mobbing. In particolare, il 

Comitato svolge: 

a) Funzione propositiva: per l’adozione di azioni positive volte a favorire l’uguaglianza sostanziale tra 

uomini e donne sul lavoro; per l’attuazione di politiche di conciliazione tra vita privata e lavoro; suggerisce 

interventi idonei a prevenire o rimuovere qualsiasi forma di disagio determinato da discriminazione, 

violenza o mobbing. 

b) Funzione consultiva: in materia di progetti di riorganizzazione dell’ente; piani di formazione; orari di 

lavoro e flessibilità; criteri di valutazione del personale; temi di propria competenza che siano oggetto di 

contrattazione collettiva. 

c) Funzione di verifica: sui risultati delle azioni positive adottate; sugli esiti delle azioni di promozione del 

benessere organizzativo e di contrasto a qualsiasi genere di discriminazione, violenza morale o psichica o 

mobbing; sull’assenza di qualunque forma di discriminazione diretta o indiretta nell’accesso, nel 

trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nella carriera e nella sicurezza sul 

lavoro. 

Nell’esercizio delle proprie competenze, il Comitato può avvalersi di esperti esterni con funzione consultiva. 

Gli esperti esterni non hanno diritto di voto. 

Tutti i dipendenti dell’Ente possono proporre iniziative in linea con i principi e i propositi della normativa in 

tema di “pari opportunità, valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” 

inoltrandole al CUG, anche per posta elettronica. E’ altresì possibile, da parte di qualsiasi dipendente 

dell’Ente e nelle medesime modalità di cui sopra, esporre problematiche o criticità percepite o ravvisate e 

suggerirne eventuali soluzioni. Tali segnalazioni saranno trattate dai componenti del CUG in modo tale da 

garantire il rispetto della massima riservatezza possibile, compatibilmente con l’obiettivo che la 

segnalazione si pone. 



 

 

Il Comitato redige annualmente, di norma entro il 30 del mese di marzo, una relazione sull’attività svolta 

nell’anno precedente. 

11. Rapporti con l’Amministrazione, le organizzazioni sindacali ed altri soggetti esterni 

Il Comitato opera in stretto raccordo con gli organi istituzionali dell’Ente. I rapporti tra il Comitato e 

l’Amministrazione sono improntati alla reciproca collaborazione. 

L’amministrazione provvede a dotare il CUG di uno spazio sul Portale del Comune attraverso il quale 

pubblicizzare periodicamente il lavoro svolto, nonché di un indirizzo di posta elettronica istituzionale al 

quale è possibile inoltrare direttamente la corrispondenza e le comunicazioni. 

Il Comitato può raccordarsi con altri Enti, istituti, comitati istituiti con analoghe finalità, nonché con la 

Consigliera di Pari Opportunità della Provincia di Messina e/o le Consigliere Regionale o Nazionale di Parità 

nonché con altri enti od organismi operanti nell’ambito dei compiti previsti per il CUG. 

Il Comitato collabora anche con il responsabile della sicurezza nel luogo di lavoro e/o con il medico 

competente per uno scambio di informazioni utili ai fini della valutazione dei rischi e della individuazione di 

fattori che possono incidere sul benessere organizzativo. 

Il Comitato collabora con le delegazioni trattanti per la contrattazione decentrata e a tale proposito si 

impegna a trasmettere alle parti le proposte finalizzate a creare effettive condizioni migliorative 

nell’organizzazione del lavoro e le questioni che riguardano anche la contrattazione decentrata. 

12. Accesso agli atti 

Per l’espletamento delle proprie funzioni istituzionali, il Comitato può accedere a dati, documenti e 

informazioni in possesso dell’Amministrazione, inerenti le materie di propria competenza. L’accesso agli atti 

avviene nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali. 

13. Validità e modifiche del regolamento 

Il presente Regolamento, deliberato a maggioranza assoluta dei componenti del CUG, è pubblicato, dopo 

l’approvazione da parte della Giunta Comunale, sul sito Internet istituzionale del comune di Pettineo ed 

entra in vigore il giorno successivo. Eventuali modifiche parziali od integrazioni successive dovranno essere 

proposte dalla metà più uno dei componenti del Comitato ed approvate a maggioranza assoluta degli 

stessi. 

14. Norme transitorie e finali 

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente e alle 

Direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
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Approvazione del Regolamento per il funzionamento del Comitato Unico di  Garanzia (CUG) del 
Comune di Pettineo per le pari opportunità, il benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.

OGGETTO

FAVOREVOLE

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

Pareri espressi ai sensi della legge n° 142/90 art. 53 e L.R. 48/49 ART.1

Data 06/12/2021

F.TO DOTT. BARBERI FRANDANISA ROSARIO ANGELO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

Data



Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Domenico Ruffino

F.to Dott Angelo Monterosso

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Maria Carmelina Sanguedolce

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott Angelo Monterosso

Dalla residenza Municipale, lì 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott Angelo Monterosso

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio 

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E’ stata comunicata con apposito elenco ai Consiglieri Comunali ai sensi dell’art. 199 comma 3) della L.R. 
16/63.

CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITA’

      - E’ divenuta esecutiva il 06/12/2021  ai sensi dell’art. 12 comma 1) della L.R. 44/91(decorsi dieci giorni 
dalla data di pubblicazione).

     - E’ divenuta esecutiva il 06/12/2021 ai sensi dell’art. 12 comma 2 ) della L.R. n. 44/91 (per dichiarazione 
di immediata esecutività).

Dalla Residenza Municipale, lì

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza Municipale, lì 

F.to Dott Angelo Monterosso

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione del Messo Comunale, 
CERTIFICA

Ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/91 che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo 
Pretorio del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 07/12/2021 al mercoledì 22 dicembre 2021 
che non sono stati prodotti a quest’ufficio opposizioni o reclami.


