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Determinazione Reg.Settore N. 1 / REG. GENERALE N. 412  DEL 09/04/2014 

Proposta N.435  

del 08/04/2014 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE    

SEGRETARIO COMUNALE  

N° 1 DEL   09/04/2014 

REGISTRO GENERALE N.  412 DEL 09/04/2014 

 

OGGETTO: Nomina componenti del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità 

(CUG), ai sensi dell’art. 21 della Legge n. 183/2010.  

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

RICHIAMATO l’atto di nomina Prot. n. 10392 del 02/10/2012, con il quale il Sindaco provvede alla 

nomina del Segretario Comunale, Dott.ssa Fadda Maria Benedetta; 

 

VISTO l’art. 21 della Legge n. 183 del 04/011/2010 che ha modificato l’art. 57 del D.Lgs. n. 

165/2001, istituendo il “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 

benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”, il quale 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; 

 

VISTA la Circolare n. 4 del 04/03/2011 del Ministero per la Pubblica Amministrazione e per le Pari 

Opportunità, con la quale sono state fornite le Linee Guida per le modalità di funzionamento del 

predetto Comitato; 

 

PREMESSO: 

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 13/04/2011 “Comitato Unico di 

Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 

discriminazioni – art. 21 L. n. 183/2010 – Indirizzi per la costituzione” sono stati approvati 

gli indirizzi per la costituzione del CUG; 

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 19/02/2014 è stato integrato il 

“Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e Performance” con l’art. 21-bis il 

quale definisce le modalità e i tempi per la nomina del Comitato Unico di Garanzia (CUG); 

- che il CUG, una volta costituito, individuerà il proprio Presidente tra i rappresentanti 

indicati dall’Amministrazione Comunale, aventi le caratteristiche previste dalla suddetta 

Direttiva; 

-  che con nota Prot. n. 3227 del 17/03/2014 sono state invitate le OO.SS. rappresentative 

dell’Ente e le R.S.U. a designare i propri rappresentanti effettivi e supplenti; 
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- che con nota Prot. n. 3208 del 17/03/2014 si è provveduto a recapitare a tutto il personale 

in servizio, tramite posta elettronica, apposito avviso finalizzato a richiedere la 

disponibilità alla nomina dei rappresentanti dell’Amministrazione, dandone altresì ampia 

diffusione attraverso la pubblicazione sul sito web del Comune; 

 

RILEVATO che con nota Prot. n. 3598 del 28/05/2014, le OO.SS. – RSU dell’Ente provvedono a 

designare i propri rappresentanti nelle persone dei Sigg.ri: 

Ibba Maria Bonaria  Componente Effettivo 

Cannas Luciano  Componente Effettivo 

Marotto Maria Grazia Componente Supplente 

Seu Roberto   Componente Supplente 

 

VISTO che, entro il termine fissato del 25/03/2014 nel su citato avviso, sono pervenute n. 4 

(quattro) dichiarazioni di disponibilità/interesse alla nomina di componenti del CUG quali 

rappresentanti dell’Amministrazione, con allegati i rispettivi “curricula” dei seguenti dipendenti: 

- Collu Deborah  Prot. n. 3417 del 24/03/2014 

- Mameli Giovanni  Prot- n. 3419 del 24/03/2014 

- Siddi Daniela  Prot. n. 3418 del 24/03/2014 

- Landis Giulio   Prot. n. 3436 del 25/03/2014 

 

RICHIAMATA la Circolare n. 4 del 04/03/2011 la quale prevede che il massimo dirigente 

dell’Amministrazione provveda alla nomina dei componenti del CUG sulla base delle direttive 

ministeriali e sulla base del Regolamento Comunale che costituisce detto organismo; 

 

RITENUTO, quindi. dover procedere alla nomina dei componenti del Comitato Unico di Garanzia 

per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni; 

 

DETERMINA 

 

1. di nominare, ai sensi dell’art. 21 della Legge n. 183/2010 e del Regolamento Comunale 

sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e Performance, i componenti del Comitato Unico di 

Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 

discriminazioni, come di seguito riportato: 

Per i rappresentanti sindacali: 

COMPONENTE EFFETTIVO COMPONENTE SUPPLENTE 

IBBA MARIA BONARIA MAROTTO MARIA GRECA 

CANNAS LUCIANO SEU ROBERTO 

 

Per i rappresentanti dell’Amministrazione: 

COMPONENTE EFFETTIVO COMPONENTE SUPPLENTE 

Collu Deborah Siddi Daniela 
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Mameli Giovanni Landis Giulio 

2. di dare atto che il Comitato Unico di Garanzia (CUG) rimarrà in carica quattro anni e che tale 

incarico potrà essere rinnovato una sola volta; 

 

3. di inviare il presente provvedimento di nomina del CUG ai suddetti componenti perché 

provvedano a riunirsi individuando nel proprio seno il Presidente tra i dipendenti 

dell’Amministrazione e ad adottare, entro 60 giorni dalla nomina, un regolamento da proporre 

alla Giunta Comunale per la definitiva approvazione; 

 

4. di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa; 

 

5. di dare atto che il presente provvedimento, oltre che ai dipendenti nominati componenti del 

CUG, sarà trasmesso anche alle Organizzazioni Sindacali. 

 

    IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa Fadda Maria Benedetta 

 

Il Segretario Generale Dott.ssa Fadda Maria Benedetta, da atto che il presente provvedimento, 

oltre che all’Albo Pretorio on line, verrà pubblicato sul sito web “Amministrazione Trasparente” 

nella sezione corrispondente, ai sensi dell’allegato del D.Lgs. n. 33/2013. 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA 

(ai sensi del regolamento cui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. 

n° 213/2012): 

Il Segretario Generale, giusto Atto di nomina Prot. n. 10392 del 02/10/2012, esprime parere 

favorevole sulla proposta determinazione n° 435 del 08/04/2014 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. 

 

    IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa Fadda Maria Benedetta 
 

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°13/2013, dato atto che la presente proposta n° 435 del 08/04/2014, non 

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

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

     Rag. Maria Grazia Pisano 
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COMUNE DI SAN SPERATE

Pareri

435

Nomina componenti del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità (CUG), ai sensi
dell’art. 21 della Legge n. 183/2010.

2014

SEGRETARIO COMUNALE

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SEGRETARIO COMUNALE

Nr. adozione settore: 1 Nr. adozione generale: 412
09/04/2014Data adozione:

09/04/2014

Ufficio Proponente (SEGRETARIO COMUNALE)

Data

Visto Favorevole

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal comma 1
dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 si esprime parere
FAVOREVOLE.

Il Direttore d'Area

Sintesi parere:

09/04/2014Data

Visto Non Necessario

Pisano Mariagrazia

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere NON NECESSARIO.

Il Direttore d'Area

Sintesi parere:
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della Legge n. 183/2010. 

 

Determinazione del SEGRETARIO COMUNALE N° 1; Numero Registro Generale: 412 del 09/04/2014 . 

 

Ufficio di Segreteria 
 

Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal  

per quindici giorni consecutivi fino al 30/04/2014 

 

 

 Il Responsabile: 

  

 _______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 

 

 

San Sperate Lì: ___/____/______ 

 

 

L’ Incaricato: ___________________ 

 


