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Oggetto: PRESA D’ATTO DELLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO 
PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI 
GARANZIA DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL 
TRONTO  

L’anno Duemiladiciassette  il giorno ventiquattro del mese di Gennaio alle ore 17:15 in San Benedetto del Tronto,  

nella Residenza Municipale, convocata nei modi e termini di legge si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone 

dei  signori:

Nome Carica Presente Assente
1) PIUNTI PASQUALINO Sindaco S   
2) ASSENTI ANDREA Vice Sindaco   S
3) TRAINI ANDREA Assessore S   
4) OLIVIERI FILIPPO Assessore S   
5) TASSOTTI PIERLUIGI Assessore S   
6) CARBONI EMANUELA Assessore S   
7) RUGGIERI ANNALISA Assessore S   
8) BAIOCCHI ANTONELLA Assessore S   

Partecipa il Segretario Generale, ANTUONO EDOARDO

Il Sindaco, PIUNTI PASQUALINO in qualità di Presidente, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la 
seduta e pone in discussione la proposta di deliberazione indicata in oggetto



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: PRESA D'ATTO DELLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER IL 
FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA DEL COMUNE DI 
SAN BENEDETTO DEL TRONTO

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento, qui di seguito integralmente riportata:

PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE:
 con determinazione dirigenziale  n.  143 del  13/02/13 è stato istituito  nel Comune di San 

Benedetto  del  Tronto  il  Comitato  Unico  di  Garanzia  per  le  Pari  Opportunità,  la 
Valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni -  CUG; 

 che il citato Organismo ha approvato, in esecuzione della determinazione soprarichiamata, il 
proprio  regolamento  di  funzionamento,  recepito  con  deliberazione  G.C.  n.  58  del 
15/04/2013;

RICHIAMATA la successiva deliberazione di Giunta comunale n. 203 del 13/12/16 con la quale 
sono state apportate delle modifiche al regolamento di cui trattasi;

RICHIAMATO l’art. 57 del D.lgs.  n. 165 del  30/03/2001 stabilisce:
“Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità', la valorizzazione del benessere di chi lavora 
e contro le discriminazioni ha composizione paritetica ed  è 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.  Il presidente del Comitato unico di garanzia è designato 
dall'amministrazione”.

CONSIDERATO che l’Aran in data 26 ottobre 2016 ha deliberato l’accertamento definitivo della 
rappresentatività  sindacale  per  il  triennio  2016/18  e  che  dalla  tabella  di  accertamento  della 
rappresentatività,  relativo  al  comparto  funzioni  locali  risultano  rappresentative  le  seguenti 
organizzazioni sindacali :
- FP CGIL ;
- CISL FP
- UIL FPL;
- CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI

VERIFICATA pertanto la rappresentatività,   per il triennio 2016/18, anche della organizzazione 
sindacale CSA Regioni Autonomie Locali;

CONSTATATO pertanto   che  il  regolamento  vigente  in  materia  di  funzionamento  di  Cug del 
Comune  di   San  Benedetto  del  Tronto,  stabilisce  che  il  numero  complessivo  dei  componenti 
effettivi è pari 6 unità;

RITENUTO  pertanto  necessario  stabilire  che  il  numero  dei  componenti  effettivi  del  Cug  nel 
Comune di San Benedetto del Tronto debba essere pari al doppio delle organizzazioni sindacali 
maggiormente rappresentative, più il presidente; 



RITENUTO altresì necessario espungere dal regolamento di cui trattasi  il riferimento numerico  dei 
componenti del Cug; 

SENTITI in merito alle modifiche di cui trattasi, i componenti del Cug che non hanno presentato 
osservazioni  in  merito  nei  termini  stabiliti,  con  e-mail  inviata  dal  Presidente  del  Cug  in  data 
20/01/17;

VISTI 
 il D.Lgs. n. 267/2000;
 il D.Lgs. n. 165/2001;
 il D.Lgs. . 198/2006;
 la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri “Linee guida sui GUG del 4/3/2011;

 
PROPONE

1. di prendere atto delle modifiche  al “Regolamento per il funzionamento del Comitato Unico 
di  Garanzia  del  Comune  di  San  Benedetto  del  Tronto”,   come  riportate   nell’allegato 
regolamento,  che costituisce parte integrante  del presente atto; 

2. di demandare al Dirigente Risorse Umane, l’adozione di ogni atto attuativo;

3. di  disporre  la  pubblicazione  del  regolamento  nella  versione  modificata  sul   sito  web 
dell'Ente,  nell’area dedicata al Comitato Unico di Garanzia;

4. di dichiarare,  con apposita votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n.267/2000.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ANTUONO EDOARDO

________________________________________________________________________________

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, 
comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa

Il DIRIGENTE
 ex Decreto Sindacale 13/2015

SETTORE PERSONALE E DIRITTO 
ALLO STUDIO

avv. Edoardo Antuono
________________________________________________________________________________



LA GIUNTA COMUNALE

 VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento;

ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del 
D.Lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime, resa in forma palese e per alzata di mano, anche ai fini dell'immediata 
eseguibilità,

D E L I B E R A

1. di  prendere  atto  delle  modifiche   al  “Regolamento  per  il  funzionamento  del  Comitato 
Unico di Garanzia del Comune di San Benedetto del Tronto”,  come riportate  nell’allegato 
regolamento,   che costituisce parte integrante  del presente atto; 

2. di demandare al Dirigente Risorse Umane, l’adozione di ogni atto attuativo;

3. di  disporre  la  pubblicazione  del  regolamento  nella  versione  modificata  sul   sito  web 
dell'Ente,  nell’area dedicata al Comitato Unico di Garanzia;

4. di dichiarare, con apposita votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n.267/2000.

Con successiva votazione, resa nei modi di legge, ai sensi e per gli effetti dell’art.134 comma 4, del 
D.Lgs.n.267/2000  che  dà  il  seguente  risultato  “UNANIME”,  il  presente  atto  è  dichiarato 
immediatamente eseguibile.



_____________________________________________________________________________________

F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO GENERALE

PIUNTI PASQUALINO ANTUONO EDOARDO

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 deliberazione è pubblicata all’albo pretorio in data 26/01/2017 ed iscritta al n.208 del 
Registro di Pubblicazione.

La presente deliberazione è rimasta affissa all’albo pretorio dal 26/01/2017 al 09/02/2017 per 15 
giorni consecutivi, ex art. 124 comma 1, del D.Lgs.n.267/2000

Il Direttore del Servizio
Segreteria Generale

___________________
_____________________________________________________________________________________

C E R T I F I C A T O  D I  E S E C U T I V I T A ’

 La  presente  deliberazione  è  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.134 
comma 4, del D.Lgs n.267/2000.

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all’albo pretorio per 10 
giorni consecutivi il 05/02/2017 ex art.134 comma 3, del D.Lgs.n.267/2000.

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
___________________


