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COMUNE DI TROFARELLO
P R O V I N C I A DI T O R I N O
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
DETERMINAZIONE N. 93 DEL 26/02/2013
OGGETTO:
Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi
lavora e contro le discriminazioni: nomina dei componenti (titolari e supplenti).
IL RESPONSABILE DEL Servizio Personale e Organizzazione
Premesso che l’art. 57, comma 1, del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 21,
comma 1, lettera c) della Legge n. 183/2010, prevede che le Pubbliche Amministrazioni
costituiscano 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, 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…”;
Rilevato che lo stesso art. 21, comma 1, della citata Legge n. 183/2010 stabilisce che “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…”;
Richiamata la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 04.03.2011
recante “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”, che chiarisce
i criteri di composizione, nomina, funzionamento e compiti demandati al Comitato Unico di
Garanzia (C.U.G.);
Dato atto, in particolare, che il punto 3.1.2. della Direttiva di cui al precedente paragrafo,
recante disposizioni in merito ai criteri di composizione del Comitato, prevede che il C.U.G. abbia
una composizione paritetica e sia “formato da componenti designati da ciascuna delle
organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi degli artt. 40 e 43 del D.Lgs. n. 165/2001, e da
un pari numero di rappresentanti dell’amministrazione, nonché da altrettanti componenti supplenti,
assicurando nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi”;
Considerato che i componenti devono essere dotati di requisiti di professionalità,
esperienza, attitudine, e possedere adeguate conoscenze nelle materie di competenza del C.U.G.,
oltre che adeguate attitudini ed esperienze nell’ambito delle pari opportunità e/o del mobbing e del
contrasto alle discriminazioni;
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Richiamati i seguenti atti:
- Deliberazione di G.C. n° 10 del 24.01.2013, con la quale si è provveduto ad approvare le linee
di indirizzo per la costituzione del CUG e a nominare la responsabile dell’ufficio personale quale
presidente del Comitato oltre a stabilire, per la nomina dei componenti da parte
dell’Amministrazione, è stato stabilito di instaurare una procedura di interpello di
disponibilità/interesse rivolto a tutto il personale, in un’ottica di trasparenza e di efficacia delle
scelte amministrative;
- Nota Prot. n° 1181 del 31.1.2013 – circolare n° 2/13 indirizzata a tutti i dipendenti avente ad
oggetto: Costituzione del Comitato unico di garanzia – Trasmissione avviso di interpello per
candidature”;
- Nota Prot. n° 1146 del 31.1.2013 indirizzata alle OO.SS. Rappresentative F.P. C.G.I.L. –
C.I.S.L. F.P. – U.I.L. F.P.L.;
Preso atto che:
o nel termine stabilito del 12.2.2013 sono pervenute all’ufficio protocollo n° 3 domande di
disponibilità e relativi curricula da parte dei dipendenti Sigg.ri BRUNODET Sabrina (sia in
qualità di titolare che di supplente) e MARTELLI Dario (in qualità di titolare);
o con nota Prot. n° 73/13/ML/en del 19.2.2013 la U.I.L. F.P.L. designava il Sig. FRANCIOSA
Marco, quale componente titolare e la Sig.ra SACCONE Patrizia, quale componente supplente;
o con nota acclarata in data 21.2.2013 al n° 1989 del protocollo generale dell’ente la F.P. C.G.I.L.
designava la Sig.ra PAGLIUCA Simona, quale componente titolare e la Sig.ra DIBITONTO
Francesca, quale componente supplente;
o con nota del 20.2.2013 la C.I.S.L. F.P. designava il Sig. BERRUTO Giorgio, quale componente
titolare e il Sig. FOGLIATO Andrea, quale componente supplente;
Vista la necessità, da parte dell’amministrazione, di individuare ulteriori dipendenti da
nominare quali titolari e supplenti nell’ambito del citato organismo in quanto, come previsto dalla
normativa di riferimento, i medesimi devono risultare in pari quantità rispetto ai componenti
designati dalle OO.SS.;
Ritenuto pertanto, a fronte di un quantitativo insufficiente di candidature presentate,
interpellare alcuni dipendenti i quali hanno dichiarato la propria disponibilità alla nomina e
precisamente i Sigg.ri AZZINI Claudia – MERLO Claudia – SOLETI Anna e ZAPPINO Antonio;
Ritenuto procedere a nominare i 12 membri prescelti di cui 6 in rappresentanza
dell’Amministrazione e 6 in rappresentanza delle OO.SS. maggiormente rappresentative in seno al
Comitato Unico di Garanzia, come riportati nel dispositivo 1) del presente atto;
Vista la Legge n. 183/2010;
Visto il Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
Visto il Decreto Legislativo n . 267/2000;
Visto lo Statuto di questo Comune;
DETERMINA
1) Di nominare il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, previsto dall’art. 57 del decreto legislativo n°
165/2001, come modificato dall’art. 21 della legge 183/2010 e secondo le direttive impartite dalla
Giunta Comunale con deliberazione n° 10 del 24.1.2013, nelle seguenti persone:
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- Componenti designati dalle Organizzazioni sindacali
Titolari
Supplenti
FRANCIOSA Marco
SACCONE Patrizia
PAGLIUCA Simona
DIBITONTO Francesca
BERRUTO Giorgio
FOGLIATO Andrea
- Componenti rappresentanti il personale comunale
Titolari
BRUNODET Sabrina
MARTELLI Dario
AZZINI Claudia
Supplenti
ZAPPINO Antonio
SOLETI Anna
MERLO Claudia
2) Di dare atto che il Presidente e i 12 componenti (effettivi e supplenti) del Comitato
Unico di Garanzia rimarranno in carica per 4 anni, rinnovabili per una sola volta, come indicato al
paragrafo 3.1 della Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’innovazione e del
Ministro per le pari opportunità in data 4.3.2011;
3) Di specificare che, ai sensi del punto 3.4 della Direttiva del 4.3.2011, il CUG, entro 60
giorni dalla sua costituzione, dovrà adottare il Regolamento per la disciplina delle modalità di
funzionamento recante, in particolare, disposizioni relative a convocazioni; periodicità delle
riunioni; validità delle stesse (quorum funzionale e strutturale); verbali; rapporti sulle attività;
diffusione delle informazioni; accesso ai dati; casi di dimissioni; decadenza e cessazione della/del
Presidente e delle/dei componenti; audizione di esperti; modalità di consultazione con altri
organismi, etc.;
4) Di dare atto che il regolamento adottato dal CUG verrà sottoposto all’approvazione da
parte della Giunta Comuanale;
5) Di dare atto che la nomina del Comitato Unico di Garanzia, disposta con il presente
atto, non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica;
6) Di dare comunicazione del presente atto, da pubblicare in apposita sezione del sito del
Comune di Trofarello, al Sindaco, al Segretario Generale, alle OO.SS. e ai soggetti interessati.

Il Responsabile del Servizio
F.to:Gianolio Laura
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VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4
del D. Lgs. N. 267 del 18.8.2000) (non comporta impegno di spesa).
Trofarello, lì 05/03/2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: Merlo Dott.ssa Claudia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione, esecutiva dal momento dell’apposizione dell’attestazione della
copertura finanziaria, viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal
06/03/2013
Trofarello, lì 06/03/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SEGRETERIA
F.to: Diato Dott.Marco

La presente:
[X] E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo
[ ] E’ estratto dall’originale, omessi gli allegati
Trofarello, li 06/03/2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SEGRETERIA
Diato Dott. Marco
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