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        Originale 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 15 DEL  16/02/2015  

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI 

GARANZIA (C.U.G.) PER LE PARI OPPORTUNITA', LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI 

CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI 

 

 

 L’anno 2015 addì 16 del mese di Febbraio alle ore 13.55 e seguenti, nella residenza comunale, 

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

 

Nome e Cognome Carica Presente 

COLLU ENRICO Sindaco SI 

PILLITU FABIO Assessore NO 

MADEDDU FABRIZIO Assessore SI 

COCCO GERMANA Assessore SI 

ANEDDA CESARE Assessore SI 

 Presenti 4 Assenti 1 

 

                                                                        

 

Partecipa il Segretario Comunale  FADDA MARIA BENEDETTA; 

 

Il Sindaco, COLLU ENRICO, 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 

  

ESAMINATA la proposta n° 24 del 06.02.2015 predisposta dal Responsabile del Servizio competente 

avente ad oggetto:”APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI 

GARANZIA (C.U.G.) PER LE PARI OPPORTUNITA’, LA VIOLAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E 

CONTRO DISCRIMINAZIONI“. 

 

PREMESSO CHE: 

- l’art. 21 comma 1- lett. c), della Legge 04.11.2010 n. 183, stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni 

devono procedere alla costituzione del “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la 

valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” che va a sostituire modificandone le 

competenze dei previsti Comitati per le Pari Opportunità e i Comitati Paritetici sul fenomeno del Mobbing; 

- 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 propria Deliberazione n. 12 del 19.02.2014 si è proceduto all’istituzione e all’integrazione del 

Regolamento ordinamento uffici e servizi e performance art. 21 bis: Comitato Unico di Garanzia (CUG); 

 

PRESO ATTO CHE: 

- con nota del 17.03.2014 prot. n. 3208 si è proceduto a recapitare a tutto il personale in servizio apposito 

avviso finalizzato a richiedere la disponibilità alla nomina dei rappresentanti dell’Amministrazione;  

- con nota del 17.03.2014 prot. n. 3227 le Organizzazioni sindacali sono state invitate a designare i propri 

rappresentanti effettivi e supplenti;  

- con nota del 28.05.2014 prot. 3598 le Organizzazioni sindacali hanno designato i propri rappresentanti 

effettivi e supplenti;  

- con note del 25.03.2014 prott. 3417, 3419, 3418 e 3436 sono pervenute quattro dichiarazioni di 

disponibilità/interesse alla nomina di componenti del C.U.G. quali rappresentanti dell’Amministrazione;  

 

CONSIDERATO che con determinazione del Segretario Comunale n. 1 del 09.04.2014 sono stati nominati i 

componenti effettivi e supplenti delle Organizzazioni Sindacali e dell’Amministrazione del C.U.G., ai sensi 

dell’art. 21 della Legge n. 183/2010;  

 

DATO ATTO CHE nella prima seduta del C.U.G. del 17.06.2014 si è proceduto ad approvare all’unanimità 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” e alla nomina del Presidente e del 

Segretario del Comitato Unico di Garanzia; 

 

VISTO 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” composto da n. 14 articoli, allegato 

alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

 

DATO ATTO CHE sono stati resi, preventivamente, i seguenti pareri: 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 

49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012): 

Il Direttore d’Area 1, Dott.ssa Iride Atzori, giusto Decreto Sindacale n° 12/2014, esprime parere favorevole 

sulla proposta n° 24 del 06.02.2015 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché 

conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la 

convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di 

competenza 

assegnati. 
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del 

Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012): 

Il Direttore d’Area n° 2, Rag. Maria Grazia Pisano, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto 

Sindacale n° 12/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n° 24 del 06.02.2015 non necessita di 

parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 

finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 

 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’approvazione del Regolamento suddetto; 

 

VISTO l’art. 48 del TUEL 

 

ALL’UNANIMITA’ 

 

DELIBERA 

 

1. - DI DARE ATTO CHE le premesse di cui sopra sono parte integrante e sostanziale della presente  

deliberazione che si intendono integralmente riportate ed approvate nel presente dispositivo; 

 

2. - DI  RECEPIERE 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 San 

Sperate, approvato nella prima seduta del C.U.G. del 17.06.2014,  composto da n° 14 articoli che si allega 

quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

3. - DI DARE ATTO che la presente deliberazione non é rilevante sotto il profilo contabile, giusta direttiva 

del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione e del Ministro per le Pari Opportunità del 

04.03.2011; 

 

4. - DI DARE MANDATO al Comitato Unico di Garanzia di curare la pubblicazione del regolamento sul sito 

web istituzionale del Comune di San Sperate; 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

  

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.  FADDA MARIA BENEDETTA 

 

 

 IL SINDACO 

 COLLU ENRICO 

 

 

 

 

 

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

REGOLARITA’ TECNICA  REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile 

Iride Atzori 

 

 Il Responsabile 

Rag. Pisano Maria Grazia 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 

Si dichiara che la presente deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 

20/02/2015 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma - 1°, della L. R. n. 38/1994  e s.m.i. nonché nel sito web 

istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, cm. 1, Legge 18.06.2009, n° 69). 

 

Contestualmente all’affissione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari  in conformità all’art. 30 comma 4° 

della suddetta L.R. n. 38/1994 e s.m.i. 

 

 

 

 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. FADDA MARIA BENEDETTA 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Certifico che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 02/03/2015. 

 

 

  

 

           

 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. FADDA MARIA BENEDETTA 

 

 


