
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. 63 del 20/09/2021

OGGETTO: Istituzione del "Comitato Unico di Garanzia (CUG) per le pari opportunità, la 
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni".

L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno VENTI del mese di SETTEMBRE alle ore 12:15 e 
seguenti, Solita sala delle Adunanze, in seguito a invito di convocazione, si è riunita la Giunta 
Comunale. 

PRESENTECOMPONENTI

Presente in sedeSINDACORUFFINO DOMENICO

AssenteASSESSOREGRILLO ANDREA

Presente in sedeASSESSOREGIGLIO ANGELO LIBORIO

Presente in sedeASSESSORERIZZO MADDALENA LEUCADIA 
MARIA

Presente in sedeASSESSORESANGUEDOLCE MARIA CARMELINA

Partecipa il vicesegretario comunale Dott. Rosario Angelo Barberi Frandanisa.

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: 

Istituzione del "Comitato Unico di Garanzia (CUG) per le pari opportunità, la valorizzazione 

del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni". 

 

PREMESSO che:   

• la Legge 4 novembre 2010 n. 183, entrata in vigore il 24 novembre 2010, all'art. 21, 

stabilisce che “Le pubbliche amministrazioni costituiscono al proprio interno, entro 

centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e 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” (da 

qui in poi CUG, ndr), 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 citato articolo dispone che detto 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, nonché da altrettanti componenti supplenti, in modo da assicurare nel 

complesso la presenza paritaria di entrambi i generi; 

• il CUG ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la 

consigliera o il consigliere nazionale di parità e 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 o psichica per i lavoratori; 

RICHIAMATA la Direttiva del 4 marzo 2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri dettante 

le Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia, secondo le quali:  

• ogni amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, costituisce un 

CUG, ai sensi dell’art. 57 del d.lgs. 165/2001 (come novellato dall’art. 21 della legge 

183/2010); 

• il CUG è unico ed esplica le proprie attività nei confronti di tutto il personale;  

• tenuto conto della trasversalità delle materie oggetto delle competenze del CUG, al fine di 

favorire il coinvolgimento di tutti i dipendenti pubblici, le amministrazioni costituiscono un 

unico CUG che includa rappresentanze di tutto il personale appartenente 

all’amministrazione (dirigente e non dirigente); 

• i componenti del CUG rimangono in carica quattro anni e possono essere rinnovati una sola 

volta;  

• i componenti supplenti possono partecipare alle riunioni del CUG solo in caso di assenza o 

impedimento dei rispettivi titolari; 

• il CUG è nominato con atto del dirigente preposto al vertice dell'amministrazione, secondo 

quanto previsto per i singoli ordinamenti;  
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• il Presidente è scelto/a tra gli appartenenti ai ruoli dell'amministrazione, con esperienza nelle 

funzioni di organizzazione e gestione del personale; 

• il CUG si intende costituito e può operare ove sia stata nominata la metà più uno dei 

componenti previsti.  

DATO ATTO che il CUG ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e contribuisce 

all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni, 

nel rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e contrastando qualsiasi 

forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori, caratterizzandosi per 

l’esercizio di: 

• compiti propositivi: 

 predisposizione di piani di azioni positive, per favorire l'uguaglianza sostanziale sul 

lavoro tra uomini e donne;  

 promozione e/o potenziamento di ogni iniziativa diretta ad attuare politiche di 

conciliazione vita privata/lavoro e quanto necessario per consentire la diffusione della 

cultura delle pari opportunità;  

 temi che rientrano nella propria competenza ai fini della contrattazione integrativa; 

 iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari 

dignità delle persone nonché azioni positive al riguardo;  

 analisi e programmazione di genere che considerino le esigenze delle donne e quelle 

degli uomini (es. bilancio di genere);  

 diffusione delle conoscenze ed esperienze, nonché di altri elementi informativi, 

documentali, tecnici e statistici sui problemi delle pari opportunità e sulle possibili 

soluzioni adottate da altre amministrazioni o enti, anche in collaborazione con la 

Consigliera di parità del territorio di riferimento;  

 azioni atte a favorire condizioni di benessere lavorativo;  

 azioni positive, interventi e progetti, quali indagini di clima, codici etici e di condotta, 

idonei a prevenire o rimuovere situazioni di discriminazioni o violenze sessuali, morali o 

psicologiche - mobbing - nell'amministrazione pubblica di appartenenza.  

•  compiti consultivi, formulando pareri su:  

 progetti di riorganizzazione dell'amministrazione di appartenenza;  

 piani di formazione del personale;  

 orari di lavoro, forme di flessibilità lavorativa e interventi di conciliazione;  

 criteri di valutazione del personale,  

 contrattazione integrativa sui temi che rientrano nelle proprie competenze.  

• compiti di verifica su:  

 risultati delle azioni positive, dei progetti e delle buone pratiche in materia di pari 

opportunità;  

 esiti delle azioni di promozione del benessere organizzativo e prevenzione del disagio 

lavorativo;  

 esiti delle azioni di contrasto alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro - 

mobbing;  

 assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, 

all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla 

lingua, nell'accesso, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione 

professionale, promozione negli avanzamenti di carriera, nella sicurezza sul lavoro.  
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 CONSIDERATO che, ritenendo opportuno procedere alla costituzione del CUG, si è dato 

mandato al Responsabile del Settore Economico Finanziario di provvedere, con la collaborazione 

ed il supporto del Segretario Comunale, a richiedere: 

• alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione di 

pertinenza tra quelle individuate dall’ARAN come rappresentative (a prescindere dalla 

circostanza che abbiano o meno sottoscritto i CCNL) la designazione di un nominativo 

come componente effettivo e uno come supplente; 

• a tutto il personale dipendente di far pervenire la propria dichiarazione di disponibilità 

secondo le modalità indicate in apposito atto di interpello; 

CONSIDERATO, altresì, che, a seguito della richiesta formulata alle organizzazioni sindacali e 

all’interpello rivolto ai dipendenti, entrambi redatti in collaborazione con il Segretario Comunale, 

soltanto una delle organizzazioni sindacali ha fatto pervenire la designazione dei propri componenti 

e che nessun dipendente ha manifestato la propria disponibilità a far parte del costituendo 

organismo; 

DATO ATTO che la presente proposta è stata predisposta con il supporto e l’assistenza del 

Segretario Comunale; 

VISTI: 
- l'articolo 21 della legge 4 novembre 2010, n. 183; 

- la Direttiva del 4 marzo 2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

- il Decreto Legislativo n. 267 del 2000; 

- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 

- il vigente Regolamento comunale per la disciplina e l’organizzazione dei controlli interni; 

 

PROPONE 

 
1. di istituire, senza alcun onere aggiuntivo per l’Amministrazione Comunale, il “Comitato 

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

lavora e contro le discriminazioni”, come segue: 

- n. 2 componenti effettivi e altrettanti supplenti in rappresentanza dell'Amministrazione 

di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dal Segretario Comunale, quale dirigente 

preposto al vertice dell'Amministrazione; 

- n. 2 componenti effettivi e altrettanti supplenti in rappresentanza delle OO.SS. 

maggiormente rappresentative, ai sensi degli artt. 40 e 43 del D. Lgs. n. 165/2001, tra 

quelli designati dalle organizzazioni sindacali stesse; 

2. di individuare nel Segretario Comunale pro tempore il Presidente del Comitato Unico di 

Garanzia; 

3. di incaricare il Segretario Comunale di provvedere agli adempimenti necessari alla 

costituzione del CUG, ivi compresa la nomina di un proprio sostituto e degli altri suoi 

componenti titolari e supplenti, dando atto che il Comitato sarà validamente costituito e 

potrà operare ove sia stata nominata la metà più uno dei componenti previsti; 

4. di dare mandato al costituendo CUG di adottare, entro 60 giorni dalla costituzione, un 

Regolamento interno di funzionamento nel rispetto delle disposizioni di cui alle Linee Guida 

richiamate in premessa; 

5. di dare atto che il presente provvedimento non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico-finanziaria e sul patrimonio dell’Ente; 

6. di trasmettere il presente provvedimento alla Consigliera Provinciale di parità, alle OO.SS. 

e alla RSU e di renderlo noto ai dipendenti mediante affissione accanto all’orologio 

marcatempo; 

7. di pubblicare il presente atto all’Albo pretorio on line e nella pertinente sottosezione della 

sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale del Comune di Pettineo; 
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8. di rendere 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 successivi 

adempimenti. 

Il proponente 
Assessore 

Maddalena Rizzo 

 

 

 

 

 

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 l’O.A.EE.LL., approvato con legge regionale del 15/3/1963, n. 16 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. 

Di dichiarare la delibera, con successiva, unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 12, comma 2 della legge regionale n. 44 del 1991, stante l'urgenza di provvedere ai 

consequenziali adempimenti. 
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Istituzione del "Comitato Unico di Garanzia (CUG) per le pari opportunità, la valorizzazione del 
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 20/09/2021

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 VICESEGRETARIO COMUNALE

F.to  Domenico Ruffino

F.to Dott. Rosario Angelo Barberi Frandanisa

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Maddalena Leucadia Maria Rizzo

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Rosario Angelo Barberi Frandanisa

Dalla residenza Municipale, lì 

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

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Rosario Angelo Barberi Frandanisa

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 20/09/2021  ai sensi dell’art. 12 comma 1) della L.R. 44/91(decorsi dieci giorni 
dalla data di pubblicazione).

     - E’ divenuta esecutiva il 20/09/2021 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 VICE SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza Municipale, lì 

F.to Dott. Rosario Angelo Barberi Frandanisa

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 20/09/2021 al martedì  5 ottobre 2021 che 
non sono stati prodotti a quest’ufficio opposizioni o reclami.


