
   COMUNE DI DOLIANOVA
  PROVINCIA DI CAGLIARI      

  PIAZZA  BRIGATA  SASSARI
 Determinazioni del Segretario Comunale

N. 1 del 17-07-2013

OGGETTO: Istituzione e nomina dei componenti effettivi e supplenti del "Comitato unico di garanzia  
per le pari opportunità (C.U.G.), la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le  
discriminazioni" ai sensi dell'art. 21, Legge 4 novembre 2010, n. 183.

PREMESSO CHE:
 la legge n.  183/2010, all’art.  21, apportando alcune modifiche alla previgente disciplina di cui al 

D.Lgs. 165/01, ha stabilito l’obbligo in capo alle pubbliche amministrazioni di costituire al proprio 
interno il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi 
lavora e contro le discriminazioni (d’ora innanzi denominato con l’acronimo CUG);

 tale  Comitato  sostituisce,  unificando  le  competenze  in  un  solo  organismo,  i  comitati  per  le  pari 
opportunità  e  i  comitati  paritetici  sul  fenomeno  del  mobbing,  costituisti  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;

 l’articolo 21 della legge 183/2010 ne stabilisce la composizione, prevedendo che sia “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 in modo da 
assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. Il Presidente del CUG è designato 
dall’amministrazione”.

 Il medesimo articolo indica sommariamente i compiti del CUG e rimette la disciplina delle modalità  
di funzionamento dello stesso ad una successiva direttiva da emanarsi di concerto dal Dipartimento 
della funzione pubblica e dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri;

 Il  giorno 4  marzo 2011 è  stata  emanata  la  Direttiva  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri, 
contente le linee guida sulle modalità di funzionamento dei CUG, definendone compiutamente gli 
obbiettivi e i compiti;

 La Direttiva del 4 marzo 2011 specifica che, per il raggiungimento di tali obbiettivi, il CUG eserciterà 
compiti propositivi, consultivi e di verifica;

 La stessa Direttiva prevede che il CUG, i cui componenti durano in carica quattro anni (con possibilità 
di rinnovo della carica una sola volta):

o sia unico, “sia nel senso di unificazione tra comitati (Pari Opportunità e Mobbing), sia nel 
senso di non duplicazione per aree funzionali e dirigenza”;

o entro 60 giorni dalla sua costituzione, adotti un regolamento per il proprio funzionamento;
o possa attuare collaborazioni con altri organismi esterni (consigliera parità, OIV, Unar) e operi 

in raccordo con il vertice amministrativo e gli organismi interni;
o rediga, entro il 30 marzo di ogni anno una relazione dettagliata, riferita all’anno precedente, 

riguardante l’attuazione dei principi per i quali è stato istituito;

PRESO ATTO CHE la medesima Direttiva al punto 3.1.3. “Nomina” stabilisce che il CUG è nominato 
con atto  del  dirigente preposto al  vertice dell'amministrazione,  secondo quanto previsto per  i  singoli 
ordinamenti;

VISTO l’articolo 108 del Testo Unico degli Enti Locali che al comma I stabilisce che “Il sindaco nei 



comuni  con  popolazione  superiore  ai  100.000  abitanti e  il  presidente  della  provincia,  previa 
deliberazione della giunta comunale o provinciale, possono nominare un direttore generale….”;

VISTO l’articolo 97 del Testo Unico degli  Enti  Locali che al comma IV stabilisce che “Il segretario 
comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando 
ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'articolo 108 il sindaco e il presidente della provincia abbiano 
nominato il direttore generale”;

VISTO  lo  Statuto  Comunale,  approvato  con  deliberazione  C.C.  n°  75   del  12  Ottobre  1994,  che 
all’articolo 29 stabilisce che: “…Il Segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei  
responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina l’ attività, secondo le direttive impartite dal Sindaco…
Il Segretario è capo del personale e ne è responsabile….Il Segretario ha la direzione complessiva della  
struttura  operativa  dell’ ente  secondo  modalità  e  direttive  impartite  dal  Sindaco,  nel  rispetto  dell’ 
autonoma responsabilità settoriale dei responsabili degli uffici e dei servizi…”;

VISTO l’articolo 10 del  REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, 
approvato  con  deliberazione  G.C.  n.  87  del  03.07.2001,  che  al  comma  IV  lett.  d)  stabilisce  che, 
nell’ipotesi in cui non sia stato nominato il Direttore Generale, il Segretario Comunale svolge compiti di 
coordinamento e sovraintendenza sulla sfera gestionale;

CONSIDERATO CHE:
 in data 07/05/08, con nota prot. n° 7052,  il Responsabile Parte Pubblica della  Delegazione trattante 

ha inoltrato alle OO.SS. e alle RSU una nota avente ad oggetto “Designazione componenti comitato 
pari  opportunità  di  cui  art.  19  CCNL del  14/9/2000”  con  la  quale  invitava,  le  OO.SS.  a  voler  
designare, a norma dell’art. 19, comma 2, del CCNL del 14/9/2000, i componenti, titolari e supplenti, 
di rispettiva pertinenza, da inserire nel costituendo “Comitato per le pari opportunità”;

 A tale nota non è stato dato riscontro da parte delle Organizzazioni Sindacali;
 con  comunicazione  del  21  maggio  2013  prot.  n.  8700,  è  stata  formulata  richiesta  alle  OO.SS 

maggiormente  rappresentative,  di  fornire  i  nominativi  dei  componenti  di  parte  sindacale  di  detto 
CUG;

 con comunicazioni del 04 luglio 2013 prot. n. 11567 si è provveduto ad indire un avviso pubblico 
rivolto ai dipendenti dell’Ente, finalizzato alla presentazione delle candidature per la designazione dei 
rappresentanti dell’Ente in seno al CUG;

PREMESSO CHE:
 CISL con nota del 19/06/13 prot. n° 10511 ha dato riscontro designando quale componente effettivo 

Corongiu Stefania e quale  componente supplente Tronci Maria Vitalia Paola;
 CGIL con nota del 19/06/13 prot. n° 10523 ha dato riscontro designando quale componente effettivo 

Loddo Marina  Rosa  e  con nota  del  01/07/13 prot.  n°  11267 quale   componente supplente  Melis 
Rosalba;

 U.I.L.  con nota del 03/06/13 prot. n° 9432 ha dato riscontro designando quale componente effettivo 
Carta Angelo e quale  componente supplente Agus Rosaria;

Al Segretario Comunale in data 16/07/13 sono pervenute le seguenti candidature  in relazione all’avviso 
emesso:
 Enrico Dessì componente effettivo;
 Alessandro Mulas componente effettivo;
 Cinzia Cardia componente effettivo;
 Angela Agus componente supplente;
 Giovanna Lai componente supplente;
 Patrizia Corona componente supplente;
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RITENUTO  PERTANTO,  OPPORTUNO,  procedere  alla  costituzione  e  composizione  del  Comitato 
Unico  di  Garanzia  per  le  pari  opportunità,  la  valorizzazione  del  benessere  di  chi  lavora  e  contro  le 
discriminazioni, come indicato nel dispositivo del presente atto.

RICHIAMATI i principali compiti del CUG, consistenti in:
 adottare, entro 60 giorni dalla propria costituzione, un regolamento per la disciplina delle modalità 

di funzionamento del CUG; con i contenuti di cui alla direttiva della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri del 4 marzo 2011, citata in premessa;

 redigere  entro  il  30  di  marzo  di  ogni  anno,  una  relazione  sulla  situazione  del  personale 
nell’amministrazione  pubblica  di  appartenenza,  riferita  all’anno  precedente,  riguardante 
l’attuazione dei principi di  parità,  pari  opportunità,  benessere organizzativo e di contrasto alle 
discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro – mobbing. La relazione 
deve essere trasmessa ai vertici politici ed amministrativi dell’ente di appartenenza;

 collaborare con l’Osservatorio sulla contrattazione decentrata e buone prassi per l’organizzazione 
del lavoro e con il/la Consigliere/ a nazionale di parità;

 collaborare,  per  quanto  di  propria  competenza,  con  l’UNAR  –  Ufficio  Nazionale 
Antidiscriminazioni  Razziali,  istituito  presso  il  Dipartimento  per  le  Pari  Opportunità  della 
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  per  tutte  le  azioni  ascrivibili  all’ambito  delle 
discriminazioni per razza o provenienza etnica;

 collaborare con il  Nucleo di Valutazione per rafforzare, attraverso l’introduzione dei temi delle 
pari opportunità e del benessere lavorativo, la valutazione delle performance;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

DETERMINA

1. DI PROCEDERE, secondo quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente richiamata, 
alla costituzione del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere 
di chi lavora e contro le discriminazioni (C.U.G) nominando i seguenti componenti:

Designazioni sindacali
SIGLA SINDACALE TITOLARE SUPPLENTE

CISL Corongiu Stefania Tronci Maria Vitalia Paola
CGIL Loddo Marina Rosa Melis Rosalba
UIL Carta Angelo Agus Rosaria

Designazioni dell’Ente
TITOLARE SUPPLENTE
Cardia Cinzia Agus Angela
Dessì Enrico Corona Patrizia

Mulas Alessandro Lai Giovanna

2. DI SPECIFICARE CHE:
 i componenti così designati rimangono in carica quattro anni, ed il loro incarico potrà essere rinnovato 

solo per una volta;
 la Presidenza del CUG è affidata a Dessì Enrico e in sua assenza a Cardia Cinzia; 
 i  componenti  supplenti  potranno  partecipare  alle  riunioni  del  CUG  solo  in  caso  di  assenza  o 

impedimento dei rispettivi titolari;
 non verrà corrisposto alcun compenso aggiuntivo a favore dei nominati, in ottemperanza al disposto 

dell’art.  57 del D.Lgs n. 165/2001 (così come modificato dall’art.  21 della L. 183/2010), il  quale 
prevede che i CUG siano costituiti senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

 Il CUG, entro sessanta giorni dalla sua costituzione dovrà adottare il regolamento disciplinante le 
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proprie modalità di funzionamento, con i contenuti di cui alla direttiva della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri del 4 marzo 2011, citata in premessa;

3. DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio alla Comunità affinché provveda a predisporre sul 
sito web istituzionale dell’ente un'apposita area dedicata alle attività del CUG, periodicamente aggiornata 
a cura dello stesso;

4. il  presente provvedimento,  non comportando impegno di spesa, non necessita dell’apposizione del 
visto di regolarità contabile previsto dall’art. 151, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

Il Responsabile del procedimento Il Responsabile del Servizio
              0 DOTT. UNGARO GUELFO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 Copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna per 
quindici giorni consecutivi.

Lì  17-07-2013
Il Segretario Comunale

DOTT. UNGARO GUELFO
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