
COMUNEDIADMN'O
(PROVINCIADI CATANIA)

DELIBERAZI ONE ORIGINAL E DELLA GIUNT A COMIIN ALE

N. 01 del 70.0L.20L3 Reg. Gen. Anno 2013

OGGETTTO: Direttiaa per l'istituzione ilel "Comitato Unico di Garanzia per le pari
opportunita', la oalorizzazione ilel benessere ili chi laoora e contro le
ilisciminazioni".

L'anno duemilatredici addì Dieci del mese di Gennaio alle ore 13.25

nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle
forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. Ferrante Giuseppe nelln sua qualità di Sindnco e sono presenti i
seguenti Signori :

P A
1 Ferrante Giuseppe Sindaco x
2 Di Marzo Antonio Assessorc x
3 Santanpelo Cflrmelo Assessore X
4 Marchese Vincenzo Assessore x
5 Pulztirenti Nicoln Assessore X

TOTALIPRESENTI N.5

Risultato legale iI numero dei presenti il Presidente dell'adunanza dichiara aperta la
seduta ed invita i Convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Pnrtecipa il V. Segretaio Gen. le Dott. Sahtatore Valastro
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(PROVINCIADI CATANIA)
Proposta n"
Del -

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Direttiva per l'istituzione del "Comitato Unico di Garanzia per le pari
opportuniti la valorizzazior:re del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni".

1 Fase - PROPONENTE: 2 Fase - DIRETTORE GENERALE:

tr VISTO
IL DIRETTORE CENERALE

4" Settore
Protocollo n. f.i'-' del -a-?,t\

RISUITÀTO ISTRUTTORIA
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I nevonrvole lL DIRETTORE CENERALE

RITRASMESSA DAL SETTORE

PROT. N.-DEL
2) PARERE DI REGOLARMA'

tr FAVOREVOLE

ABILE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZO

tr CONTRARIO
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ADRANO I-ì



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO l'art. 2l della Legge 4 novembre 2010 n. 183, recante semplificazioni e razionalizzazione in
tema di pari opportunità, benessere di chi lavora e assenza di discriminazione delle Pubbliche
Amministrazioni, che ha modificato gli artt. 1,7 e57 del D.lgs.30 marzo 2001 n. 165, prevedendo, in
particolare, che:

- Le Pubbliche Amministrazioni costituiscano al proprio interno, entro 120 giomi dalla data di
entrata in vigore della legge e senza nuovi o maggiori oneri per la ltnanza pubblica "Comitato
Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e

contro le discriminazioni", di seguito indicato come C.U.G., che sostituisce, unificando le

competenze in un solo organismo, i Comitati per le Pari Opportunità ed i Comitati Paritetici
sul fenomeno del mobbing;

- II C.U.G. deve avere composizione paritetica ed è formato dai componenti designati da
ciascuna delle OO.SS. maggiormente rappresentative, ai sensi degli arft. 40 e 43 del D.Lgs.
165/2001, e da un numero pari di rappresentanti dell'amministrazione, nonché da altrettanti
componenti supplenti, assicurando nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi;

- Il C.U.G. ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e contribuisce all'ottimizzazione della
produttività del lavoro, consentendo il miglioramento dell'efficienza delle prestazioni
mediante la garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari
opportunità, benessere organizzativo e al contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di
violenza morale o psichica nei confronti dei lavoratori;

VISTA la Direttiva del 4 marzo 2011, sottoscritta dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e
l'lnnovazione e dal Ministro per le Pari Oppoftunità, "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" da istituirsi ai sensi dell'art.2l della L.4 novembre 2010 n.183 che ha
sostituito l'art. 57 del d.lgs. 165/2010;

VISTI in particolare ipunti 3.1 e 3.1.3 della predetta circolare che prevedono:
- che i componenti del comitato rimangono in carica 4 anni e I'incarico può essere rinnovato

una volta sola;
- che il Comitato si intende costituito e può operare ove sia nominata la metà piir uno dei

componenti previsti;
- che il Comitato ha composizione paritetica ed è formato dai componenti designati da

ciascuna organizzazione sindacale rappresentativa, ai sensi degli artt. 40 e 43 del D.lgs.
165/2001, e da un numero pari di rappresentanti dell'Amministrazione, nonché da altrettanti
componenti supplenti, assicurando nel complesso la presenza di entrambi igeneri;

- che il Presidente del Comitato sia scelto tra gli appartenenti ai ruoli della stessa
Amministrazione e che abbia elevate capacità organizzative e comprovata esperienza
maturata in analogh i organismi:

- che per la complessità dei compiti demandati al CUC, viene richiesto che i componenti siano
dotati di requisiti di professionalità, esperienza, attitudine, anche maturati in organismi
analoghi, da accertare tramite curriculum;

RICHIAMATO l'art.57, comma 5, del D.lgs. 165/001, come novellato dall'art. 2l della legge
183/10, il quale prevede che "la mancata costituzione del CUG comporta responsabilità dei dirigenti
incaricati della geslione del personale, da yalutare anche alfne del raggiungimento degli obbiettivi";

RITENUTO necessario procedere, in attuazione dell'obbligo di legge, alla costituzione del CUG e
conseguentemente ricevere apposita direttiva politica in ordine alle modalità di costituzione, di
funzionamento e delle attribuzioni del Comitato in oggetto;

CONSIDERATO che non occorre acquisire il parere il parere di regolarità contabile, in quanto la
presente e priva di rilevanza economica e finanziaria;

VISTO:
o il D.lgs. n.357l2000 e ss.mm.ii.:



. il D.lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii.

PROPONE

Istituire per i motivi in premessa indicati, il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazione.
Di approvare la seguente direttiva per I'istituzione del C.U.C.:
l. Composizione

Il comitato è così composto
a. da un componente titolare e da un componete supplente designati da ciascuna delle

Organizzazione Sindacali rappresentative a livello di Entel
b. da un pari numero di rappresentanti del personale comunale, dirigente e non dirigente, in modo

da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi; i componenti del
Comitato saranno nominati dal Segretario /Direttore Generale tenendo conto del percorso
professionale, dell'esperienza e delle attitudini relazionali maturarti nell'ambito delle pari
opportunità e del contrasto;

c. dal Segretario/Direttore Cenerale con funzioni di Presidente.
2. Compiti

Al Comitato sono attribuiti compiti propositivi, consultivi e di verifica in ordine all'ottimizzazione
della produttività del lavoro pubblico, al miglioramento dell'efficienza delle prestazioni collegata
alla garanzia di un ambiente di lavoro caratletizzato 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.
Al Comitato, in particolare, spettano le seguenti funzioni:

o Propositivi su:
- formulare piani triennali di Azioni Posìtìve a favore dei lavoratori e individuare le

misure idonee per favorire il raggiungimento degli obbiettivi, nonché 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 ftni della contrattazione integrativa;
- iniziative volte ad attuare Ie direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della

pari dignità delle persone nonché azioni positive al riguardo;
- azioni atte a favorire condizioni di benessere lavorativo;
- azioni positive, interuenti e progetti quali codici etici e di condotta, idonei e prevenire o

rimuovere situazioni di discriminazioni o violenze sessuali, morali o psicologiche- mobbing-
nell'amministrazione.

o Consultivi. formulando pareri su:
- progetti di riorganizzazione dell'ammin istrazione;
- piani di formazione del personale;
- orari di lavoro, forme di flessibilità lavorativa e interventi di conciliazione;
- criteri di valutazione del personalel
- contrattazione integrativa sui temi che rientrano nelle proprie competenze:
o 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;
- assenza di ogni forma di discriminazione, diretta ed indiretta, relativa al genere, all'età

all'orientamento sessuale, alla ruzza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla
lingua, nell'accesso, nel traftamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione
professionale, promozione negli avanzamenti di carriera, nella sicurezza sul lavoro.

3. Durata



ll Comitato dura in carica per quattro anni dalla data di insediamento e comunque fino alla
costituzione del nuovo Comitato. I componenti del Comitato possono essere rinnovati
nell'incarico per un solo mandato.

4, Funzionamento
Il Comitato adegua il proprio funzionamento alle linee guida di cui al comma 4, art.57 del D.lgs.
30 marzo 2001, n.165, come modificato dall'art.2l, comma l, lett.cT della legge 4 novembre 2010,
n.183. A tale fine, entro 60 gg. dalla sua costituzione, adotta un regolamento per la disciplina delle
modalità di funzionamento dello stesso.

5. Rapporto tra Comitato e contrattazione decentrata.
Le proposte di misure atte a creare effettive condizioni di miglioramento formulate dal Comitato
potranno formare oggetto di esame nella contrattazione decentrata fra Ente e OO.SS.

Per quanto non espressamente indicato tra i compiti del C.U.G. della presente proposta si rinvia a

quanto stabilito nella direttiva n.4 del 4 marzo 2010.

I)emandare al Responsabile del IVo Settore gli adempimenti relativi alle fasi per la costituzione del
Comitato, precisando, in particolare, che le candidature presentate dai dipendenti verranno sottoposte
al vaglio del Segretario/Direttore Generale, quale dirigente preposto al vertice dell'Amministrazione,
al fine di individuare isoggetti in possesso dei requisiti richiesti, contenuti nella direttiva in parola.

Dare Atto che ai sensi dell'art.49, comma l, del D.lgs. n.26712000, il presente provvedimento, non
comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, non necessita dell'assunzione del parere di
regolarità contabile del responsabile di ragioneria.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

ALLEGATI:



PARERI:

. REGOLARITA'TECNICA:
Si esprime pnrere _FAVOREVOLE t' in ortline alln reRolarità tecnica cklla proposta in
oggetto ii sensi dell'art.Si della kgge n.1,42/90 così come recepita dalla L.R. n.48/91", dn ultimo
modificata dalln l.r. no30/2000
Adrnno .li i L, I i^. \

. RE G OLARIT À C ONT ABILE :
Si espime parere in ordine olln regolnrità rontahile ai sensi
dell'nrt. 153 del D.Lgs. 2672000
Si attesta la coperturn fnanziaia; il relntiuo impegno di spesa, per complessioe €................. tnene
annotato sul Cap. Cod. .................... Itfipegno N. ..................... del bilancio 2010,
essenda ttalido ed effettitto l'equilibio fnanziario trn e trite in atto accertste ed uscite in ntto
intpegnnte. !

Aclrano li

Il Responsabile del Settore Finanziario
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