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Oggetto: NOMINA COMPONENTI CUG (COMITATO 
UNICO DI GARANZIA) PER LE PARI 
OPPORTUNITA’, LA VALORIZZAZIONE DEL 
BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE 
DISCRIMINAZIONI (CUG) LEGGE 183/2010.  



IL DIRIGENTE Settore GESTIONE DELLE RISORSE

Premesso che: 

- l’art.  57 del D.Lgs. n. 165/2001, così come integrato dall’art.  21 – comma 1 lett.  c) della Legge n. 183/2010, prevede la 
costituzione senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la 
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni; 
- tale Comitato 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 deliberazione di Giunta Comunale n. 144 del 28/06/12 ad oggetto: “Approvazione piano triennale per le azioni positive – 
triennio 2012/2014”;  

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 267 del 28/12/12 ad oggetto: “Integrazione  piano triennale per le azioni positive – 
triennio 2012/2014, con cui la sottoscritta è stata incaricata di procedere alla nomina dei componenti del CUG; 

Vista la direttiva del 4/3/2011 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione e del Ministro per le Pari Opportunità 
che definisce le linee guida sulle modalità di funzionamento dei “Comitati Unici di Garanzia”; 

Accertata la propria competenza ad adottare il presente atto, visto il punto 3.1.3. della Direttiva del 4/03/2011; 

Preso atto che il Comitato unico di garanzia deve avere una composizione paritetica e deve essere  formato da un componente 
designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un pari 
numero di rappresentanti dell’amministrazione in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi; 

Ritenuto che il Comitato Unico di Garanzia (CUG) presso il Comune di San Benedetto del Tronto deve essere  composto dal 
Presidente, da 3 rappresentanti per le OO.SS e n. 3 rappresentanti dell’Amministrazione; 

Considerato che:
 in data 31/12/12  è stata avviata la procedura per la costituzione del CUG presso questo Ente;
 con nota prot. n. 69677 del 31/12/12 sono state invitate le OO.SS. territoriali maggiormente rappresentative  a 

designare i propri rappresentanti;
 in data 31/12/12,  con nota prot. n. 69680 del 31/12/12 è stato rivolto un avviso di interpello a tutti i dipendenti 

interessati a far parte del Comitato Unico di Garanzia; 
 sono pervenute,  complessivamente  le  indicazioni  di  parte sindacale,  (CGIL,CISL e UIL)   di  n.  3  componenti 

effettivi e n. 3 componenti supplenti; 
 sono pervenute, complessivamente n. 3 candidature  da parte dei dipendenti; 
 la costituzione del CUG costituisce un obbligo per le Amministrazioni;
 è compito del Dirigente del personale individuare tra i dipendenti, coloro che abbiano le competenze per rivestire 

tale ruolo;
 che il dipendente così  incaricato non può declinare l’incarico che rientra tra quelli propri d’ufficio;

Valutato che hanno la competenza richiesta per rivestire l’incarico di componente supplente dell’Amministrazione  all’interno del 
CUG,  i dipendenti :Rodilossi Massimo, Mozzoni Amedeo e Alfonsi Mauro;

Vista la comunicazione  prot. n. 10186 del 12/02/13;  di individuazione dei componenti supplenti dell’Amministrazione a far 
parte del CUG, regolarmente trasmessa agli interessati in data 13/2/13;

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il D.Lvo n. 267/2000; 

Visto l’art. 19 CCNL 14/9/2000; 

Visto l’art. 8 del CCNL 22.1.2004; 

Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri “Linee Guida sui CUG del 4.3.2011”; 



D E T E R M I N A

1. di approvare la parte narrativa del presente provvedimento che deve, qui di seguito, intendersi interamente richiamata 
a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di costituire il “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità,  la valorizzazione del benessere di chi lavora e 
contro le discriminazioni” (CUG), di cui all’art. 57 del D.Lgs. 30/03/2011, n. 165 e della direttiva 4/03/2011 del Ministro 
per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione e del Ministro per le Pari Opportunità, con la seguente composizione: 
Presidente :Catia Talamonti
(effettivo) Cantalamessa Mania            (supplente) Rodilossi Massimo
(effettivo) Capecci Graziella     (supplente) Mozzoni Amedeo
(effettivo) Baffoni Alessandra     (supplente) Alfonsi Mauro
(effettivo C.G.I.L) Torquati Barbara      (supplente C.G.I.L)  Romandini Stefano Peroni
(effettivo CISL) Ercole Pier Luigi       (supplente CISL) De Angelis Lucia
(effettivo U.I.L. ) Ricci Adele     (supplente U.I.L. ) Angellotti Monia ;

3. di  dare  atto  che,  ai  sensi  dell’art.  3.1.2  della  Direttiva  datata  4.03.2011  del  Dipartimento  Funzione  Pubblica  i 
componenti supplenti possono partecipare alle riunioni del CUG solo in caso di assenza o impedimento dei rispettivi 
titolari; 

4. di riservarsi di integrare o modificare il C.U.G. con eventuali ulteriori nominativi che dovessero pervenire da parte delle 
OO.SS.; 

5. di dare atto che i componenti del C.U.G. rimarranno in carica per n. 4 anni e che gli incarichi potranno essere rinnovati  
una sola volta; 

6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del Bilancio comunale; 
7. di dare atto che, ai sensi dell’art. 3.4 della sopraccitata Direttiva, entro 60 giorni  dalla sua costituzione il CUG dovrà 

approvare un Regolamento per la disciplina delle modalità di funzionamento dello stesso Comitato; 
8. di trasmettere il presente provvedimento a tutti i componenti del CUG effettivi e sostituti, così come indicati nel punto 

2) della presente determinazione;
9. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente (alla sezione “pari opportunità”), ai sensi dell’art. 

3.2 della Direttiva Ministeriale del 4/03/2011. 

Responsabile del procedimento Dott.ssa Catia Talamonti – Dirigente Settore Gestione Risorse

Il Dirigente del Settore
GESTIONE DELLE RISORSE

dott. Catia Talamonti



C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E  

La presente Determina è pubblicata all’Albo Pretorio in data 13/02/2013 n°  374  del Registro di Pubblicazione.

Il Direttore del Servizio
Segreteria Generale

___________________

La presente determina è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal 13/02/2013  al 27/02/2013.

Il Direttore del Servizio
Segreteria Generale

___________________

La presente copia, di n. ______ fogli, è conforme all’originale depositato agli atti in questo Ufficio.

lì_____________
Il Direttore del Servizio

Segreteria Generale
___________________


