
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

________________

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE
STRAORDINARIA

Con i poteri della Giunta Municipale

N.  38      DEL  14/ Aprile/2015

OGGETTO:   Approvazione   Regolamento   per il  funzionamento  del  Comitato
Unico di Garanzia ( CUG )  per le Pari opportunità, la Valorizzazione del Benessere di
chi lavora e contro le discriminazioni – Art. 21 della legge n.183 del 04/11/2010 -

Immediatamente Esecutiva

L’anno duemilaquindici, addì quattordici del mese di Aprile , alle ore  19,10 e seguenti, in
Polizzi Generosa, nel Palazzo Comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria in persona dei
sigg.:

N
.

Nome e Cognome Presente Assente

1 Dr. Baldassare Ingoglia Presidente X

2 Dr. Salvatore Giuseppe Ciarcià Commissario X

3 Dr. Salvatore Di Marca Commissario X

Assente: Dr.  Salvatore Giuseppe Ciarcià 

Partecipa il Segretario Comunale dr. Impastato Giovanni 



          IL RESPONSABILE DELL' UFFICIO PERSONALE GIURIDICO 

Premesso  che :

· l’art. 21 della legge n. 183 del 4.11.2010 ha modificato l’art. 57 del D.Lgs. n. 165/2001
prevedendo l’istituzione obbligatoria nelle PA dei “Comitati Unici di Garanzia per le pari
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”;
· la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione e del Ministro 
per  le  Pari  Opportunità  del  04.03.2011  fornisce  le  “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”;
· con   deliberazione  della Commissione Straordinaria con i Poteri della Giunta n. 17 del 
02/03/2015 questo Ente ha approvato la costituzione del Comitato Unico di Garanzia ; 
·  acquisiti  i  nominativi  dei  componenti  comunicati  dalle  OO.SS.  rappresentative  e  
individuati i  componenti da parte dell’A.C., con Determina  del  Segretario Comunale  
nr.132  del 12/03/2015 è stato nominato il Comitato Unico di Garanzia del Comune di  
POLIZZI  GENEROSA ,  affidando la Presidenza di tale organismo alla  Dott.ssa Ferruzza 
Gandolfa  responsabile dei Servizi Sociali  ;
· con la riunione del 18/03/2015 giusto Verbale n. 01,  ha avuto luogo l’insediamento del 
Comitato Unico di Garanzia del Comune di Polizzi Generosa, con la nomina del  Vice  
Presidente   del  CUG   nella  persona  del  Sig.  Farinella   Luigi  e  del  Segretario  della  
Commissione CUG  nella persona della Sig.ra Silvestri  Giovanna ;
·  l’art.  3.1.1  della  citata  Direttiva  del  Ministro  per  la  Pubblica  Amministrazione  e  
l’Innovazione  e  del  Ministro  per  le  Pari  Opportunità  del  04.03.2011 prevede  che  ogni  
amministrazione costituisca il proprio Comitato Unico di Garanzia “senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica” ;

Considerato che, la  citata  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  che,  il CUG ha predisposto il testo del Regolamento allegato composto da n. 14 
articoli per il proprio funzionamento, trasmettendolo all’A.C. per la relativa  approvazione ;

Esaminato il testo proposto e ritenutolo conforme alle disposizioni normative di riferimento
e compatibile con l’organizzazione del lavoro dell’Ente ;

Preso atto  che il citato regolamento sia da considerarsi quale “Appendice integrativa “ del
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di  Polizzi Generosa 
approvato con Delibera della Commissione Straordinaria con i Poteri della Giunta G.M. nr. 
36 del 08/05/2013 ;

Dato atto  che dall’adozione del presente provvedimento non scaturisce maggiore spesa a 
carico  dell’ Amministrazione Comunale così come disposto anche nella deliberazione n.  
17 del 02/03/2015  e determinazione a firma del dirigenziale n. 132 /2015, e, pertanto, non 
richiede il parere di regolarità contabile, così come previsto dall’art. 49, comma 1 del D.lgs. 
267/2000  ; 

Per quanto sopra esposto  

                 P  R O  P O N E 



1. 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  Polizzi Generosa , composto da n°14 articoli (All. A) che
si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto.;

2. Di dare  atto che la presente deliberazione non e’ rilevante sotto il profilo contabile ;
3. Di  dare  atto  altresì che  il  citato  regolamento  è  da  considerarsi  quale  “Appendice

integrativa ” del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di
Polizzi Generosa  approvato con Delibera.  della Commissione Straordinaria con i  Poteri
della Giunta G.M. nr. 36 del 08/05/2013 ;

4. Di  demandare  al responsabile  dell' Area  Economico Finanziaria e Personale  l’invio
di copia del presente atto al CUG , nella persona del Presidente dott.ssa Ferruzza Gandolfa ,
alle OO.SS. rappresentative, alla RSU dell’Ente , nonchè di curarne la pubblicazione nel sito
web  istituzionale  –Sezione  “  Comitato  Unico  di  Garanzia”,  nonchè   sul  link
amministrazione trasparente “ altri contenuti ” ; 

Polizzi Generosa li. 31/03/2015

Il Responsabile dell' Ufficio Personale Giuridico 
 f.to   Sig.ra  Ficile    Santa 



PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERA AD OGGETTO

Approvazione  Regolamento  per il funzionamento del Comitato Unico
di Garanzia ( CUG )  per le Pari opportunità, la Valorizzazione del Benessere
di  chi  lavora  e  contro  le  discriminazioni  –  Art.  21  della  legge  n.183  del
04/11/2010 -

Parere di regolarità Tecnica :  favorevole

Polizzi Generosa,lì 31/03/2015

Il Resp.le dell'Area Economico Finanziaria e Personale 
f.to Dr. Mario Cavallaro 

Parere di regolarità Contabile :  non dovuto 
Polizzi Generosa li 31/03/2015

Il Resp.le dell'Area Economico Finanziaria e Personale 
f.to Dr. Mario Cavallaro 

Visto per la legittimità dell'atto: favorevole 
Polizzi Generosa,lì  14/04/2015

                                       Il  Segretario Comunale
  Dr . Avv.  Impastato Giovanni  



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
Con i poteri della Giunta Municipale 

• Esaminata la proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile dell' Ufficio Personale
Giuridico avente ad oggetto: “Approvazione  Regolamento  per il funzionamento
del  Comitato  Unico  di  Garanzia  (  CUG  )   per  le  Pari  opportunità,  la
Valorizzazione del Benessere di chi lavora e contro le discriminazioni – Art.
21 della legge n.183 del 04/11/2010 ” ; 

• Che  le premesse di cui  alla superiore proposta  formano  parte integrante e sostanziale
della  presente  deliberazione  che  si  intendono  integralmente  riportate  ed  approvate  nel
presente dispositivo;

• Visto  il  parere  Tecnico  favorevole,  espresso  dal  Responsabile  dell'Area  Economico
Finanziaria e Personale ; 

• Visto il parere di Regolarità Contabile omesso perchè non dovuto ;  
• Visto il parere di  legittimità espresso dal Segretario Comunale;  
• Visto l' art. 21 della legge n. 183 del 04/11/2010 ; 
• Visto  l 'OO.EE.LL vigente nella Regione Sicilia;

DELIBERA

1. 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  Polizzi Generosa , composto da n°13 articoli (All. A) che
si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto.;

2. Di dare  atto che la presente deliberazione non e’ rilevante sotto il profilo contabile ;
3. Di  dare  atto  altresì che  il  citato  regolamento  è  da  considerarsi  quale  “Appendice

integrativa ” del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di
Polizzi Generosa  approvato con Delibera.  della Commissione Straordinaria con i  Poteri
della Giunta G.M. nr. 36 del 08/05/2013 ;

4. Di  demandare  al responsabile  dell' Area  Economico Finanziaria e Personale  l’invio
di copia del presente atto al CUG , nella persona del Presidente dott.ssa Ferruzza Gandolfa ,
alle OO.SS. rappresentative, alla RSU dell’Ente , nonchè di curarne la pubblicazione nel sito
web  istituzionale  –Sezione  “  Comitato  Unico  di  Garanzia”,  nonchè   sul  link
amministrazione trasparente “ altri contenuti ” ; 

Indi, stante l'urgenza di provvedere ;
Con voti unanimi, espressi per alzata e seduta,

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

DICHIARA 

 il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. n. 44/91.



Letto, approvato e sottoscritto

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA     

 f.to  Dr . Baldassare Ingoglia  Dr. Salvatore Giuseppe Ciarcià   f.to    Dr. Salvatore Di Marca

      Il  SEGRETARIO COMUNALE
f.to Avv. Impastato Giovanni  

____________________________________________________________________

Pubblicata all'Albo Pretorio online il  15/04/2015    e per la durata di giorni 15.

lì________ Il Messo Comunale
   f.to S.P. Giresi

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta dell’Albo Pretorio online,  si
certifica l’avvenuta pubblicazione dal 15/04/2015   al 30/04/2015  e che nel predetto periodo non è
stato prodotto a quest’ufficio opposizione o reclamo.

 Dalla residenza Municipale, lì ______________________         

IL MESSO COMUNALE ILSEGRETARIO COMUNALE
               S.P. Girasi           Dr. Avv. Impastato Giovanni    
__________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Vista la superiore deliberazione, si attesta che la medesima è divenuta esecutiva il14/04/2015

X perché dichiarata immediatamente esecutiva

 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

Polizzi Generosa lì 14/04/2015 Il     SEGRETARIO COMUNALE
         f.to Giovanni Impastato  



   Allegato A ) 

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA
      PER LE PARI OPPORTUNITA’, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI

           LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1.  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” (di seguito
denominato “CUG” oppure Comitato), del Comune di Polizzi Generosa  costituito, ai sensi dell’art.
57 del D.lgs. 30 marzo 2001, n.165 come modificato dall’art. 21 della L. 4 Novembre 2010 n. 183.

Art. 2 – COMPOSIZIONE
1.  Il  CUG è composto da un componente designato  da  ciascuna delle  organizzazioni  sindacali
maggiormente rappresentative a livello di Amministrazione e da un pari numero di rappresentati
dell’Amministrazione, nominati con Determinazione a firma  del Segretario Comunale ;
2. Il Presidente del Comitato, ad eccezione del primo, sarà eletto a maggioranza tra i componenti
designati dall’Amministrazione Comunale;
3. Il Vice Presidente viene eletto tra i componenti del Comitato;
4. Il Segretario viene eletto tra i componenti del Comitato;

Art. 3 – DURATA IN CARICA
1. Il Comitato resta in carica per quattro anni ed esercita le sue funzioni in regime di prorogatio fino
alla costituzione del nuovo organismo  ;
2. Gli incarichi ai componenti del CUG possono essere rinnovati per una sola volta.

Art. 4 – DIMISSIONI DEI COMPONENTI
1.  Le  dimissioni  di  uno dei  componenti  devono essere presentate  per  iscritto  al  Presidente  del
Comitato stesso e, contestualmente, all’organo che ha provveduto alla sua nomina;
2.  Il  CUG prende  atto  delle  dimissioni  presentate  da  uno dei  suoi  membri  nella  prima  seduta
successiva alla data di inoltro;
3.  Le dimissioni del Presidente sono presentate  in  forma scritta al  CUG e all’Amministrazione
Comunale.

Art. 5 – SURROGA DEI COMPONENTI
Il componente che si dimette o decade viene integrato, dallo stesso organo che lo aveva designato,
entro 30 giorni, garantendo la composizione del CUG secondo le indicazioni di cui all’art. 2;

Art. 6 - COMPITI DEL PRESIDENTE
1.  Al  Presidente  spetta  la  rappresentanza  del  Comitato,  la  convocazione  e  la  presidenza  delle
riunioni ed il coordinamento dei lavori;
2. In caso di assenza del Presidente le funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Art. 7 - CONVOCAZIONI
1.  Il  Comitato  si  riunisce  in  convocazione  ordinaria,  di  norma  almeno  tre  volte  all’anno,
indicativamente intorno alla metà del mese di Febbraio, Giugno, Ottobre;
2. Il Presidente convoca il Comitato in via straordinaria ogni qualvolta sia richiesta da almeno due
dei suoi componenti ;
3. La convocazione ordinaria viene effettuata per iscritto, via mail, almeno tre giorni prima della
data prescelta per la riunione, la convocazione straordinaria viene effettuata con le stesse modalità
almeno un giorno prima della data prescelta;



4. La convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno.

Art. 8 – MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO
1. Il Comitato adegua il proprio funzionamento alle linee guida di cui all’art.  57 del D.Lgs. 30
marzo n. 165, come modificato dall’art. 21 della Legge 4 novembre 2010 n. 183;
2. Le sedute sono valide purché alla riunione intervengano  la metà + uno dei componenti ;
3. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei voti espressi dai presenti e, in caso di parità, prevale
il voto del Presidente.
4. I componenti impossibilitati a partecipare alle riunioni devono darne tempestiva comunicazione
al Presidente del CUG.
5. I componenti che risultano assenti senza giustificato motivo per cinque riunioni consecutive sono
dichiarati decaduti e saranno segnalati all’organo che li ha nominati;
6. Le riunioni saranno verbalizzate, in forma sintetica, a cura del Segretario del Comitato che avrà
cura della tenuta dei suddetti verbali e dei relativi documenti riguardanti il Comitato.

Art. 9 – RELAZIONE ANNUALE
1.  Il  Comitato  predispone  entro  il  30  Marzo  di  ogni  anno  una  relazione  da  trasmettere
all’Amministrazione sull’attività svolta e sui risultati delle iniziative assunte;
2. Il Comitato rende note pubblicamente ai lavoratori, per realizzare la massima divulgazione con le
modalità ritenute più opportune, l’attività svolte ed i risultati ottenuti.

Art. 10 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA 
1. Le informazioni ed i documenti assunti dal Comitato nel corso della sua attività devono essere
utilizzati nel rispetto delle norme contenute nel Codice per la protezione dei dati personali

Art. 11 – COMPITI DEL COMITATO
1. Al Comitato sono attribuiti compiti propositivi, consultivi e di verifica nell'ambito dello stesso
demandate  ai sensi dell'art 57 , comma 1 del d.lgs.165/2001 . 
  
A titolo esemplificativo, il CUG esercita i compiti di seguito seguenti indicati.

Propositivi su: 
- 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; 
– 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 .

Consultivi, formulando pareri su: 
– progetti di riorganizzazione dell'amministrazione; 
– 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.

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. 

L'Amministrazione fornisce al  CUG tutti  i  dati  e le informazioni necessarie a garantirne
l'effettiva operatività. 

Art. 12 – COLLABORAZIONE E RISORSE
1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il comitato può:
• Promuove indagini, studi, seminari anche in collaborazione con altri Enti, Istituti e Comitati aventi
analoghe finalità;
•  Avvalersi  della  collaborazione  di  esperti  interni  ed esterni,  anche  mediante  la  costituzione  di
gruppi di lavoro secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
• Avvalersi a titolo gratuito delle strutture dell’Ente in relazione alle loro competenze;
• Promuovere incontri con gruppi , singoli dipendenti, o altri soggetti.
2. Il Comitato qualora ne ricorrano le condizioni chiederà all’Ente la documentazione e le risorse
necessarie od utili per il corretto ed adeguato svolgimento dell’attività dello stesso.

Art. 13 – RAPPORTI TRA IL CUG E LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA
1. 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.

Art. 14 – ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE
1. Il CUG pubblicizza la propria attività e le proprie decisioni utilizzando i tradizionali strumenti
messi  a  disposizione  dall’Amministrazione  (posta  elettronica,  sito  internet….)  o  effettuando
specifiche iniziative;
2. Per contattare il Comitato sarà possibile utilizzare l’indirizzo di posta elettronica  del Presidente
del CUG , nella persona della Dott.ssa Ferruzza Gandolfa : servizisocialipolizzi@pec.it
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