
COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA
con sede in S. Piero in Bagno
(Provincia di Forlì-Cesena)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE
SETTORE AFFARI GENERALI

N. 205                                                   Data 31/05/2011 Prot. n. 9881

OGGETTO:  Comitato  Unico  di  Garanzia  per  le  Pari  Opportunita',  la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni
(cug) – Nomina presidente, componenti effettivi e supplenti -

IL RESPONSABILE DEL  SETTORE AFFARI GENERALI

VISTO:
− l  Regolamento  sull’ordinamento  degli  uffici  e  servizi  comunali  approvato   con

Deliberazione della G.C. n. 285 del 30/12/2010, dichiarata immediatamente eseguibile;
− il Regolamento in materia di procedimento amministrativo approvato con Deliberazione

consiliare n. 40 del 28/06/2010, esecutiva ai sensi di legge;
− la deliberazione consiliare n. 16 dell'8.04.2011, con la quale è stato approvato il bilancio di

previsione per l’esercizio 2011 ed il bilancio pluriennale 2011-2013; 
− la deliberazione G.C. n  281 del 30/12/2010, immediatamente eseguibile, con la quale si è

provveduto all’approvazione del P.E.G. provvisorio per  l’esercizio 2011;
− il D. Lgs 18.8.2000 n. 267 relativamente al procedimento di impegno di spesa;
− la determinazione del Sindaco n. 617 del 30/12/2010 di nomina dei Responsabili dei Settori

dell'ente e degli incaricati di posizione organizzativa; 

Premesso che: 
1. l’art.21 L. 4 novembre 2010 n.183 del Collegato Lavoro, stabilisce che tutte le

P.A., senza nuovi e maggiori  oneri  per la Finanza Pubblica, devono istituire il
“Comitato  Unico  di  Garanzia  per  le  pari  opportunità,  la  valorizzazione  del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” (C.U.G.).

2. lo stesso art.21 stabilisce che il C.U.G.:
• sia  composto  da  tanti  componenti  quanti  sono  le  organizzazioni  Sindacali

maggiormente rappresentative a livello di  amministrazione ex artt.40 e 43 del
d.Lgs. n.165/2001 e da un numero pari di rappresentanti dell’Amministrazione in
modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi;

• il Presidente del Comitato sia scelto dall’Amministrazione;
• il  Comitato  abbia  compiti  propositivi,  consultivi  e di  verifica  e  opera  in

collaborazione con la Consigliera o il Consigliere nazionale di parità, contribuisca
all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l’efficienza,
delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal
rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto
di  qualsiasi  forma  di  discriminazione  e  di  violenza morale  psichica  per  i
lavoratori;
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Viste le richieste di nomina al CUG pervenute al protocollo comunale dalle OO.SS.: 
� componente FP – CGIL prot.  9254 del 19/05/2011

Morena Rossi – componente effettivo
Michela Massi  – componente supplente

� componenti UIL –F.P.L. nota del 23/05/2011
Silvana Schiumarini – componente effettivo
Maria Teresa Rossi – componente supplente

� componenti CISL – FPS prot.  9186 del 18/05/2011 
Ilve Martelli – componente effettivo
Daniela Gentili – componente supplente

Dato  atto  che nessun dipendente  comunale  ha riscontrato  l'avviso pubblicato in  data
12/05/2011 prot. n. 8801, recante l'invito a presentare curriculum per la designazione dei
componenti del CUG per parte  dell'amministrazione comunale;

Considerato che nella seduta di Giunta del 27/05/2011 l'assessore alle Pari Opportunità ha
promosso la nomina dei seguenti funzionari, giusta nota del 31/05/2011 prot. n. 9976;

dott. Paolo Di Maggio – titolare
dott. Sereno Rossi – titolare
dott. Silvio Mini– titolare

dott. Enzo Baccanelli – supplente
Arch.  Michele Cornieti – supplente
Ing. Lorenzo Bianchini  – supplente 
 
Preso atto che le funzioni di Presidente del Comitato sono state conferite al sottoscritto
responsabile del Settore Affari Generali;

Rilevato che l’art.21 comma 1 lett.c) della L.183/2010, modificando l’art.57 comma 1 del
D.Lgs.  165/2001 stabilisce  che  “le  modalità  di  funzionamento  dei  Comitati  unici  di
garanzia sono disciplinate da linee guida contenute in una direttiva emanata di concerto
con il Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Dipartimento per le pari Opportunità
della Presidenza del Consiglio dei Ministri entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione;

Vista  la  Direttiva  emanata  da  “Il  Ministro  per  la  Pubblica  Amministrazione  e
l’Innovazione – Il  Ministro per le Pari Opportunità – avente per oggetto: 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”

Dato atto che compiti che il CUG esercita, secondo la direttiva emanata il 4/03/2011 dal
Ministro  per  la  Pubblica  Amministrazione e l'Innovazione ed  il  Ministro  per  le  Pari
Opportunità, sono i seguenti:

Propositivi sulle seguenti materie:
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� 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;

� analisi e programmazione di genere che considerino le esigenze delle donne e
quelle degli uomini (es. bilancio di genere);

� diffusione delle conoscenze ed esperienze, nonché di altri  elementi informativi,
documentali, tecnici e statistici sui problemi delle pari opportunità e sulle possibili
soluzioni adottate da altre amministrazioni o enti, anche in collaborazione con la
Consigliera di parità del territorio di riferimento;

� 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 nell'amministrazione pubblica di appartenenza.

Consultivi, formulando pareri su:
� progetti di riorganizzazione dell'amministrazione di appartenenza;
� 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;

Precisato che la costituzione del CUG deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza  pubblica,  pertanto  la  partecipazione  è  gratuita  ovvero  le  ore  prestate  dai
componenti del CUG sono considerate a tutti gli effetti orario di servizio;
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Considerato che i componenti del CUG restano in carica quattro anni e devono essere
dotati di comprovata esperienza e professionalità nell’ambito delle pari opportunità e/o
del mobbing, del contrasto alle discriminazioni ed avere adeguate attitudini personali;

Preso atto che secondo quanto previsto dalla citata Direttiva nel caso in cui al vertice
dell’Amministrazione  siano  preposti  più  Dirigenti  pari  ordinati,  la  competenza  alla
nomina del C.U.G. è del Dirigente tra i cui compiti rientri la gestione delle risorse umane;

Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 30.3.2001 n.165 e s.m.i.;
Sentito l'assessore alle Pari Opportunità;;
Ravvisata la propria competenza in merito;

DETERMINA 

1. di  individuare ai  sensi  dell'art.  21 L.  183/2010 e per le motivazioni  di  cui  in
premessa, il Presidente ed i componenti effettivi e supplenti del Comitato Unico
di Garanzia per le Pari Opportunità la valorizzazione del benessere di chi lavora e
contro le discriminazioni nelle persone di seguito indicate:

Per l'Amministrazione Comunale:
Presidente: dott. Paolo di Maggio – responsabile Settore AA.GG
Componente effettivo: Dott. Sereno Rossi – Vicesegretario
Componente effettivo: Dott. Silvio Mini – Responsabile Ufficio Turismo Cultura

Componente supplente: dott. Enzo Baccanelli – Responsabile Settore Finanziario - 
Componente  supplente:  Arch.  Michele  Cornieti  –  Responsabile  Settore  Sviluppo  ed
Assetto del Territorio -
Componente supplente: Ing. Lorenzo Bianchini – Responsabile Settore LLPP -

Per le OO.SS. maggiormente  rappresentative a livello comunale:
� componente FP – CGIL 

Morena Rossi – componente effettivo
Michela Massi  – componente supplente

� componenti UIL –F.P.L. 
Silvana Schiumarini – componente effettivo
Maria Teresa Rossi – componente supplente

� componenti CISL – FPS 
Ilve Martelli – componente effettivo
Daniela Gentili – componente supplente

2. di darsi atto che la presente determinazione non comporta nuovi e maggiori oneri
per questa Amministrazione Comunale;

3. di dare atto che i componenti del CUG restano in carica quattro anni dalla data di
insediamento e comunque fino alla costituzione del nuovo Comitato.
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4. di stabilire ai sensi dell’art.  21, comma 1, lettera c) della Legge n. 183 del 4
novembre 2010, la costituzione di un “Comitato Unico di Garanzia per le pari
opportunità,  la  valorizzazione  del  benessere  di  chi lavora  e  contro  le
discriminazioni”  (CUG),  sostituisce,  unificando  le  competenze  in  un  solo
organismo, i comitati per le pari  opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno
del mobbing, dei quali assume tutte le funzioni;

5. di  dare atto  che compiti  che il  CUG esercita,  secondo la direttiva emanata  il
4/03/2011 dal  Ministro  per  la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione ed il
Ministro per le Pari Opportunità, sono i seguenti:

Propositivi sulle seguenti materie:
� 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;

� analisi e programmazione di genere che considerino le esigenze delle donne e
quelle degli uomini (es. bilancio di genere);

� diffusione delle conoscenze ed esperienze, nonché di altri  elementi informativi,
documentali, tecnici e statistici sui problemi delle pari opportunità e sulle possibili
soluzioni adottate da altre amministrazioni o enti, anche in collaborazione con la
Consigliera di parità del territorio di riferimento;

� 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 nell'amministrazione pubblica di appartenenza.
Consultivi, formulando pareri su:

� progetti di riorganizzazione dell'amministrazione di appartenenza;
� 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,
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nella formazione professionale, promozione negli avanzamenti di carriera, nella
sicurezza sul lavoro;

7. di comunicare il contenuto del presente atto a tutti componenti del CUG.

Il Responsabile del Settore
Affari  Generali
Dr. Paolo Di Maggio 

S E R V I Z I O   F I N A N Z I A R I O
Visto di Regolarità Contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO l’art. 153, commi 4 e 5 del  D.Lgs. 18.08.2000  n. 267.

VERIFICATA la regolarità contabile della spesa impegnata con il provvedimento che precede,
ivi compresa la copertura finanziaria;

APPONE IL PROPRIO VISTO
e procede in data odierna alla registrazione delle diminuzione ed integrazioni degli impegni
sopra detti ai corrispondenti capitoli.

Lì,  31/5/2011

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Enzo Baccanelli

S E R V I Z I O   S E G R E T E R I A
La presente Determinazione:

� viene inserita oggi al n. 205 del Registro delle Determinazioni;
� viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune in data odierna per

rimanervi quindici giorni consecutivi;
è esecutiva dal 31/05/2011.

Lì 31/05/2011
La Responsabile dell'Ufficio Segreteria

Maria Teresa Rossi
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