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Proposta N°: 875

OGGETTO: PARZIALE MODIFICA DELLA COMPOSIZIONE DEL COMITATO UNICO DI 
GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA¿, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE 
DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI, EX ART. 21 LEGGE 183/2010. 

Relazione
In osservanza della normativa vigente in materia - in particolare dell’art. 21 della Legge 4/11/2010, n.  
183 - e della Direttiva 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", adottata in concerto dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione e 
dal Ministro per le Pari Opportunità, è stato istituito, con  deliberazione di Giunta comunale n. 115 del 
21/4/2011, è stato istituito il “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità la valorizzazione del 
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” .

Ai sensi dell’art. 2, comma 3, del regolamento per il funzionamento del CUG, “Il Comitato è nominato 
dal  dirigente  competente  alla  gestione  e  organizzazione  delle  Risorse  Umane,  che  ne  designa  il  
Presidente”.

Con determinazione dirigenziale n.  530 del 18/06/2015, è stata, pertanto, disposta la nomina dei 
componenti del CUG per il periodo 2015-2019, ed è stato così disposta la sua composizione, secondo 
le modalità vigenti e in base alle segnalazioni delle Organizzazioni Sindacali, con la nomina di n. 8  
componenti effettivi e di n. 8 componenti supplenti.

Con la stessa determinazione dirigenziale è stata individuata, nella persona della dirigente Dott.ssa 
Marina Lucchini, la Presidente del Comitato Unico di Garanzia, la quale è venuta improvvisamente a  
mancare nel recente periodo.

L’Ente  si  trova  quindi  nella  necessità  di  individuare  un  altro  dipendente  per  la  sostituzione  della 
dirigente, nel ruolo di presidente del CUG. Sentito il Comitato di Direzione, si è confermata l’esigenza  
di mantenere la presidenza del comitato in una figura dirigenziale.

E’ in corso di attuazione il piano di reclutamento anche di figure dirigenziali, tuttavia non si ritiene  
opportuno  attendere  i  tempi  di  conclusione  del  piano  di  reclutamento,  attualmente  non 
determinabile,  e  di  procedere  in  ogni  caso  ad  individuare  una  persone  in  sostituzione,  anche 
temporanea.

Si deve prende atto, inoltre, della modifica dei componenti supplenti di parte sindacale e precisamente 
nominati  dal  DICCAP-SULPM.  Al  posto  del  collega  Adamoli  Velasco,  cessato  dal  servizio,  è  stato 
segnalato, con nota prot. 39488/2018 il dipendente Ceruti Marco.

Infine  si  richiama che  nel  2016 per  effetto  del  trasferimento  presso  altro  Ente,  la  dott.ssa  Elena 
Bianchin, già componente supplente in rappresentanza di USB, è cessata. Con protocollo n. 36973 del  
19/05/2016 è pervenuta la comunicazione da USB circa la sostituzione della Sig.ra Bianchin con la 
sig.ra D’Atri.

Per quanto sopra esposto,

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 107, 108, 151, comma 4, e 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo 
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e ss.mm.ii.;



Visto l’atto del 30/12/2016, protocollo n. 95662/2016, con cui il Sindaco Siria Trezzi ha confermato 
l’incarico di direzione al Dott. Gianluca Caruso, in qualità di Capo Area con responsabilità dell’Area 
“Coordinamento strategico, programmazione e controllo”, all’interno della quale è ricompresa l’Unità 
Operativa  Complessa  “Organizzazione  e  Risorse  Umane”,  competente  per  l’organizzazione  e  la 
gestione delle stesse, e quindi per l’esercizio delle funzioni concernenti le attività di cui al presente  
provvedimento

VISTI:

• il Bilancio Preventivo 2018-2020 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 
20 dicembre 2017; 

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 11/1/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di 
Gestione (P.E.G.), organicamente unificato con il Piano della “Performance” del triennio 2018-
2020;

• l'art.  21  della  Legge  4  novembre  2010,  n.  183  indicante  le  misure  atte  a  garantire  pari 
opportunità,  benessere  di  chi  lavora  e  assenza  di  discriminazioni  nelle  amministrazioni 
pubbliche;

• la Direttiva 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"  adottata  in  concerto  dal  Ministro  per  la  Pubblica  Amministrazione  e 
l'Innovazione e dal Ministro per le Pari Opportunità;

• l’art.  2,  comma  3,  del  regolamento  per  il  funzionamento  del  CUG,  che  dispone  che  “Il 
Comitato è nominato dal dirigente competente alla gestione e organizzazione delle Risorse 
Umane, che ne designa il Presidente”.

• la determinazione dirigenziale n. 530 del 18/06/2015 con la quale è disposta la nomina dei 
componenti del CUG per il periodo 2015-2019;

DETERMINA

1. di  nominare  quale  componente  del  Comitato  Unico  di  Garanzia  per  le  pari  opportunità,  la  
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, di seguito CUG, il dirigente 
di ruolo Dott.  Eugenio Stefanini,  in sostituzione della dirigente recentemente cessata, dott.ssa 
Marina Lucchini;

2. di nominare lo stesso Dott. Stefanini quale Presidente del CUG;

3. di prendere atto della nomina da parte del DICCAP-SULPM della persona del dipendente Marco 
Ceruti, in qualità di componente supplente, sostituzione dell’ex dipendente Adamoli Velasco;

4. di  confermare  la  composizione  del  CUG nelle  altre  componenti  sia  di  parte  sindacale  che  in  
rappresentanza dell’Amministrazione;

5. di  dare  atto,  pertanto,  che  la  composizione  del  CUG,  come  modificata,  è  quella  di  seguito 
riportata:

a) Componenti effettivi in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale:

· Dott. Eugenio Stefanini, Dirigente – nominato Presidente del Comitato Unico di Garanzia

·Sig.ra Canzoneri Anna, Istruttore dei servizi amministrativi

·Dott. Gallino Giacomo, Agente di Polizia Locale



·Dott. Toselli Paolo, Istruttore socioculturale educativo.

b) Componenti effettivi in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali:

· CGIL - Arch. Dal Piaz Barbara 

· CISL - Sig. Ronchi Stefano

· DICCAP - SULPM - Sig. Grimoldi Giorgio 

· USB - Sig.ra Sabatini Maria.

c) Componenti supplenti in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale:
· Dott.ssa Palena Lucia, Funzionario dei servizi amministrativi

· Sig.ra Termine Debora, Istruttore dei servizi amministrativi

· Dott. Tripodi Pierguglielmo, Istruttore dei servizi amministrativi

· Dott.ssa Colombo Daniela, Istruttore dei servizi amministrativi.

d) Componenti supplenti in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali:

· CGIL – Dott. Marsili Cesare

· CISL – Dott. Puerari Giorgio

· DICCAP - SULPM – Sig. Ceruti Marco 

· USB – Sig.ra D’Atri Rosalba.

6. di informare gli interessati dell’adozione della presente determinazione dirigenziale;

7. di  dare  mandato  agli  uffici  competenti  di  provvedere  all’adeguata  pubblicità  della  nuova 
costituzione del CUG, mediante affissione di avviso sul sito istituzionale dell'Ente, nell’apposita 
sezione dedicata al Comitato; 

8. di  dare,  infine, atto che il  presente atto non comporta impegno di  spesa e/o diminuzione di  
entrata.
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