
COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d’oro al Merito Civile

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°   278    del   14 Giugno 2012

OGGETTO:  ATTO  DI  INDIRIZZO  PER  LA  COSTITUZIONE  DEL  COMITATO 
UNICO DI  GARANZIA  PER LE PARI  OPPORTUNITA’,  LA VALORIZZAZIONE 
DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI              

L’anno duemiladodici questo giorno 14 (quattordici) del mese di Giugno alle ore 
9:30, legalmente convocata, si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta 
Comunale

N COMPONENTE QUALIFICA PRESENTE

1 ZUBBANI ANGELO ANDREA Sindaco SI

2 VANNUCCI ANDREA Vice Sindaco SI

3 ANDREAZZOLI GIUSEPPINA Assessore SI

4 BENEDINI DANTE Assessore SI

5 BERNARDI MASSIMILIANO Assessore SI

6 BERNARDINI GIOVANNA Assessore SI

7 TRAVERSI FABIO Assessore SI

Assiste IL VICE SEGRETARIO GENERALE Dott. BOLDRINI CRISTIANO

Il Sig. ZUBBANI ANGELO ANDREA assume la presidenza e, constatata la legalità 
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. Invita la Giunta a deliberare sull’ oggetto 
del presente atto.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’art. 57 del D. Lgs. n. 165/2001 ai sensi del quale le pubbliche am-
ministrazioni costituiscono al proprio interno, entro centoventi giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente disposizione e senza nuovi o maggiori oneri per la 
finanza pubblica, il “Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizza-
zione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni“ che sostituisce, unifi-
cando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i co-
mitati paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della contratta-
zione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti 
collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizio-
ni;

VISTE le linee guida sulle  modalità  di  funzionamento  di  tale organismo 
adottate con direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 
2011 che rinvia l’adozione di linee guida specifiche per regioni ed enti locali ai sin-
goli enti, nell’ambito dei propri ordinamenti e dell’autonomia organizzativa ricono-
sciuta, nel rispetto dei principi dettati dalla stessa direttiva;

DATO ATTO che rispettivamente con deliberazioni della Giunta Comunale 
n. 719 e 720 del 30/12/2005 sono stati istituiti il Comitato paritetico per le pari op-
portunità e il Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing;

RITENUTO di stabilire le seguenti direttive per disciplinare costituzione e 
funzionamento del C.U.G.:
- Il C.U.G. è costituito con atto del Segretario Generale;
- Compongono il Comitato quattro componenti designati da ciascuna delle orga-
nizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e 
quattro rappresentanti dell’amministrazione; sono designati e nominati in pari nu-
mero i/le componenti supplenti; è assicurata la presenza paritaria di entrambi i ge-
neri;
- I/ le componenti del C.U.G. rimangono in carica per tutta la durata del mandato 
del Sindaco in carica e sono rinnovabili per una sola volta; comunque, il C.U.G. 
svolge le proprie funzioni fino alla nomina del nuovo organismo; il C.U.G. si inten-
de costituito e può operare ove sia stata nominata la metà più uno dei/ delle com-
ponenti previsti;
- I rappresentanti dell’Amministrazione sono individuati tra i dipendenti dell’ente, 
assicurando la presenza paritaria di entrambi i generi e valutando professionalità, 
esperienza, attitudini, eventualmente maturati anche in organismi analoghi;
- Il Presidente, in possesso di qualifica dirigenziale, scelto tra i rappresentanti del-
l’ente, è individuato nell’atto costitutivo del C.U.G.;
- Vice- Presidente e Segretario del C.U.G. sono individuati tra i componenti del 
C.U.G.;
- Il tempo impiegato dai/ dalle componenti del C.U.G. per la partecipazione alle riu-
nioni è considerato orario di servizio;
- Entro 60 giorni dalla costituzione il C.U.G. si dota di un proprio regolamento in-
terno che ne disciplina le modalità di funzionamento;

RITENUTO di dare informazione del presente atto di indirizzo alla Consi-
gliera di parità nonché alla Commissione Pari Opportunità in carica ;

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta impegno di spe-
sa o diminuzione di entrata ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
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ACQUISITO il parere espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
267/2000 dal Dirigente del Settore Affari Generali e Personale Cristiano Boldrini in 
ordine alla regolarità tecnica;

VISTO l'art. 48 del predetto D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI unanimi, palesemente espressi,

D E L I B E R A

1. di approvare, ad integrazione delle linee guida  adottate con la direttiva della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 2011 citata in premessa, e 
seguenti direttive per disciplinare costituzione e funzionamento del C.U.G.:

- Il C.U.G. è costituito con atto del Segretario Generale;

- Compongono il Comitato quattro componenti designati da ciascuna delle orga-
nizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e 
quattro rappresentanti dell’amministrazione; sono designati e nominati in pari nu-
mero i/le componenti supplenti; è assicurata la presenza paritaria di entrambi i ge-
neri;

- I/ le componenti del C.U.G. rimangono in carica per tutta la durata del mandato 
del Sindaco in carica e sono rinnovabili per una sola volta; comunque, il C.U.G. 
svolge le proprie funzioni fino alla nomina del nuovo organismo; il C.U.G. si inten-
de costituito e può operare ove sia stata nominata la metà più uno dei/ delle com-
ponenti previsti;

- I rappresentanti dell’Amministrazione sono individuati tra i dipendenti dell’ente, 
assicurando la presenza paritaria di entrambi i generi e valutando professionalità, 
esperienza, attitudini, eventualmente maturati anche in organismi analoghi;

- Il Presidente, in possesso di qualifica dirigenziale, scelto tra i rappresentanti del-
l’ente, è individuato nell’atto costitutivo del C.U.G.;

- Vice- Presidente e Segretario del C.U.G. sono individuati tra i componenti del 
C.U.G.;

- Il tempo impiegato dai/ dalle componenti del C.U.G. per la partecipazione alle riu-
nioni è considerato orario di servizio;

- Entro 60 giorni dalla costituzione il C.U.G. si dota di un proprio regolamento in-
terno che ne disciplina le modalità di funzionamento;

2. di dare informazione del presente atto di indirizzo alla Consigliera di parità.

3. di inviare la presente deliberazione al Dirigente del Settore competente per l’a-
dozione dei provvedimenti conseguenti.

Con separata votazione unanime, palesemente espressa

D E L I B E R A

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 3° 
comma del’art 134 comma 3 del dgs 267/2000.
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Letto approvato e sottoscritto:

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO GENERALE
ZUBBANI ANGELO ANDREA  BOLDRINI CRISTIANO

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione in data _______________________________

è stata posta in pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 gg. al n._____

e contestualmente trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari

Carrara,_____________________     IL SEGRETARIO GENERALE
MACERA MATILDE

ESECUTIVITA’

Divenuta  esecutiva  per  il  termine  decorso  di  giorni  DIECI
dalla data di affissione all’Albo, 

dal________________________

Carrara,_____________________ IL SEGRETARIO GENERALE
MACERA MATILDE

Ai fini della pubblicazione on line le firme autografe sono sostituite dall'indicazione 
a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'art. 3, comma 2 del 
D.Lgs. 39/1993.
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