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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 161 DEL  08/08/2011  

 

OGGETTO: COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA', LA VALORIZZAZIONE DEL 

BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI - ART. 21 L. 183/2010 - 

NOMINATIVI RAPPRESENTANTI DELL'AMMINISTRAZIONE. 

 

 

 L’anno 2011 addì 8 del mese di Agosto alle ore 13.30 e seguenti, nella residenza comunale, 

appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori/e: 

 

Nome e Cognome Carica Presente 

PAULIS ANTONIO Sindaco SI 

LASIO FABIO Assessore SI 

COLLU GIORGIO Assessore SI 

MAMELI GIULIA Assessore SI 

GARAU FRANCESCO Assessore NO 

SCHIRRU GIANLUCA Assessore SI 

MADEDDU FABRIZIO Assessore SI 

   

 Presenti 6 Assenti 1 

 

                                                                        

 

Partecipa il Segretario Generale Dott.  MARCELLO ANTONELLA; 

 

Il Sindaco, PAULIS ANTONIO, assunta la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta 

la riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

RICHIAMATA la legge 183/2010 (c.d. "Collegato al lavoro") entrata in vigore il 24.11.2010 ad 
oggetto: “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, 
aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, 
di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni 
in tema di lavoro pubblico e controversie di lavoro”; 
 
EVIDENZIATO che l'art. 21 della suddetta Legge n. 183/2010 ha modificato l'art. 57, comma 1, 
del D.Lgs. 165/2001, prevedendo che le Pubbliche Amministrazioni costituiscano "al proprio 
interno, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e senza 
nuovi o maggiori oneri per la finanzia 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 ..."; 
 
VISTA la direttiva emanata in data 4.3.2011 avente ad oggetto 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" (art. 21, L.183/2010) ed in particolare, il punto 
3.1, rubricato "Modalità di funzionamento";  
 
RILEVATO che il punto 3.1.3 rubricato "Nomina" prevede: 
- che il Presidente del Comitato sia scelto tra gli appartenenti ai ruoli della stessa Amministrazione e 
deve possedere i requisiti specificati dalla stessa direttiva, oltre ad elevate capacità organizzative e 
comprovata esperienza maturata anche in analoghi organismi o nell'esercizio di funzioni di 
organizzazione e gestione del personale;  
- che i componenti siano dotati di requisiti di professionalità, esperienza, attitudine, possedendo 
adeguate conoscenze nelle materie di competenza del Comitato Unico di Garanzia; adeguate 
esperienze, nell'ambito delle pari opportunità e/o mobbing, del contrasto alle discriminazioni; 
adeguate attitudini, quali caratteristiche personali, relazionali e motivazionali; 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 74 del 13/04/2011 con la quale sono stati approvati gli 
indirizzi per la Costituzione del Comitato unico di garanzia, per le pari opportunità, la 
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni nel seguente modo; 
“1. Di stabilire, per le ragioni espresse in narrativa ed in conformità alla direttiva emanata di concerto 
dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri in data 4.3.2011, che il Comitato Unico di Garanzia, è composto come 
segue: 
- n. 1 rappresentante effettivo e n. 1 rappresentante supplente designati da ciascuna delle 
Organizzazioni Sindacali rappresentative ai sensi degli artt. 40 e 43 del D.Lgs. 165/2001; 
- rappresentanti dell'Amministrazione pari al numero di rappresentanti designati dalle Organizzazioni 
Sindacali. 
2. Di dare atto, così come stabilito dalla suddetta direttiva, che i rappresentanti dell'Amministrazione 
saranno individuati con le seguenti modalità: 
interpellare,  mediante apposito avviso, il personale dipendente interessato a comunicare la propria 
disponibilità (operazione in capo al Responsabile del Servizio Personale); 
sottoporre  al vaglio di questa Giunta Comunale le candidature presentate dai dipendenti interessati 
al fine di individuare i soggetti in possesso dei requisiti richiesti, contenuti nella direttiva in parola. 
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3. di dare atto che il Presidente del Comitato scelto tra gli appartenenti ai ruoli della stessa 
Amministrazione ed in possesso dei requisiti specificati dalla direttiva citata, verrà designato con il 
successivo atto; 
4. di dare atto che la nomina del Comitato Unico di Garanzia è di competenza del Responsabile del 
Servizio Personale”; 
 
VISTA la nota prot.n. 8570 del 1/08/2011 con la quale le RSU aziendali hanno designato n. 2 
componenti nelle persone di: 

Componente effettivo Componente supplente 

Cannas Luciano Non designato 

Ibba Maria Bonaria Non designato 

 
DATO ATTO che il Responsabile dell’Area Amministrativa ha provveduto con avvisi prot.n. 4434 
del 14/04/2011 e prot.n. 5972 del 26/05/2011 ad invitare i dipendenti dell’Amministrazione a far 
pervenire le proprie candidature; 
 
ACCERTATO che alla data odierna non risultano pervenute candidature e che il Responsabile 
dell’Area Amministrativa con nota del 2/08/2011 propone, sulla base dei fascicoli e dei curricula del 
personale, i nominativi in rappresentanza dell’amministrazione nelle persone di: 

Componente effettivo Componente supplente 

Collu Deborah Mameli Giovanni 

Argiolas Patrizia Murgia Giampaolo 

 

Presidente 

dott.sa Antonella Marcello 

 
CONSIDERATO che la costituzione dell’organismo non è una facoltà ma un obbligo 
dell’amministrazione che sulla base di un apposito quesito posto al gruppo di monitoraggio del CUG 
istituito presso il Ministero per la Pubblica e l’Innovazione lo stesso ha chiarito: 
“in mancanza di risposte all’interpello interno, finalizzato all’individuazione dei potenziali 
componenti del CUG, sarà compito del dirigente responsabile della gestione del personale 
individuare, tra i dipendenti, coloro che abbiano le competenze per rivestire tale ruolo. 
Omississ….. 
Il dipendente così nominato non potrà declinare l’incarico, che deve ritenersi, proprio in 
considerazione del tenore della norma sopra riportata, da comprendere tra quelli propri 
dell’ufficio”; 
 
RITENUTO pertanto di poter provvedere in merito; 
 
Richiamato il D. Lgs. 267/2000; 
 
Richiamato il D. Lgs. 165/2001; 
 
Richiamati lo Statuto comunale nonché il vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei 
Servizi; 
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Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 
Agosto 2000 n. 267, T.U, delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, dal Responsabile del 
Servizio Amministrativo prescindendo dal parere di regolarità contabile, in quanto la presente 
proposta è priva di rilevanza economica e finanziaria; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge; 
 

DELIBERA 
 

Di prendere atto della designazione dei componenti per la costituzione Comitato unico di garanzia, 
per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni nel 
seguente modo: 
rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali nelle persone di  

Componente effettivo Componente supplente 

Cannas Luciano Non designato 

Ibba Maria Bonaria Non designato 

 
 
Rappresentanti dell’Amministrazione in numero pari a quelli delle organizzazioni sindacali nelle 
persone e del Presidente di: 
 

Componente effettivo Componente supplente 

Collu Deborah Mameli Giovanni 

Argiolas Patrizia Murgia Giampaolo 

 

Presidente 

dott.sa Antonella Marcello 

 
Di dare atto che la nomina del Comitato Unico di Garanzia è di competenza del Responsabile del 
Servizio Personale; 
 
Di dare atto che con separata votazione la presente deliberazione viene dichiarata, all’unanimità, 
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

  

IL  SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.  MARCELLO ANTONELLA 

 

 IL PRESIDENTE 

F.to PAULIS ANTONIO 

 

 

 

 

 

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS N.267/2000 
 

REGOLARITA’ TECNICA  REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile 

Giorgio Atzori 

 

 Il Responsabile 

Rag. Pisano Maria Grazia 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 

pubblico (art. 32, cm. 1, Legge 18.06.2009, n° 69) e all’Albo pretorio del Comune dal                       e vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124,  comma 1, del D.Lgs 18 agosto 

2000, n°267. 

 

Contestualmente all’affissione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari  in conformità all’art. 125, comma 

1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267. 

 

  IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. MARCELLO ANTONELLA 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Certifico che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il . 

 

 

  

 

           

 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo rilasciata il __________________. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. MARCELLO ANTONELLA 

 

IL FUNZIONARIO 

 

 


