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OGGETTO: Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi 

lavora e contro le discriminazioni. Nomina componenti effettivi e supplenti. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I 

PREMESSO che: 

- l'art. 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dall'art. 21, comma 1, lett. c) 

della legge 4 novembre 2010, n. 183, prevede per tutte le pubbliche Amministrazioni la costituzione al 

proprio interno, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un “Comitato Unico di Garanzia per 

le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” (CUG), il quale 

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, dei quali 

assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle 

amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni; 

 

- il suddetto Comitato ha compiti propositivi, consultivi e di verifica ed opera in collaborazione con la 

consigliera o il consigliere nazionale di parità, contribuendo all'ottimizzazione della produttività del lavoro 

pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni collegate alla garanzia di un ambiente di lavoro 

caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di 

qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori; 

 

- il sopra citato articolo prevede che le modalità di funzionamento dei Comitati unici di garanzia sono 

disciplinate da apposite linee guida contenute in una direttiva emanata di concerto dal Dipartimento della 

Funzione Pubblica e dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

 

RICHIAMATA la direttiva ministeriale emanata in data 4.3.2011 ed in particolare il punto 3, il quale 

chiarisce che attraverso il CUG il legislatore intende raggiungere i seguenti obiettivi: 

a) assicurare, nell'ambito del lavoro pubblico, parità e pari opportunità di genere, rafforzando la tutela 

dei lavoratori e delle lavoratrici e garantendo l'assenza di qualunque forma di violenza morale o 

psicologica e di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento 

sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione e alla lingua. Senza diminuire 

l'attenzione nei confronti delle discriminazioni di genere, l'ampliamento ad una tutela espressa nei 

confronti di ulteriori fattori di rischio, sempre più spesso coesistenti, intende adeguare il 

comportamento del datore di lavoro pubblico alle indicazioni della Unione Europea; 

b) favorire l'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle 

prestazioni lavorative, anche attraverso la realizzazione di un ambiente di lavoro caratterizzato dal 

rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e di contrasto di qualsiasi forma 

di discriminazione e di violenza morale o psichica nei confronti dei lavoratori  e delle lavoratrici; 

c) razionalizzare e rendere efficiente ed efficace l'organizzazione della  Pubblica Amministrazione 

anche in materia di pari opportunità, contrasto alle discriminazioni e benessere dei lavoratori e 

delle lavoratrici, tenendo conto delle novità introdotte dal d.lgs. 150/2009 e delle indicazioni 

derivanti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 (T.U. in materia della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro) e dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198 (Codice delle pari opportunità tra 

uomo e donna); 
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RICHIAMATA la direttiva ministeriale n.2 emanata in data 26.06.2019 che sostituisce la direttiva 23 maggio 

2007 recante “Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni 

pubbliche” e aggiorna alcuni indirizzi forniti con la direttiva 4 marzo 2011 sulle modalità di funzionamento 

dei “Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi  lavora e 

contro le discriminazioni” alla luce delle problematiche emerse nella prima fase applicativa e segnalate dal 

gruppo di  lavoro per il monitoraggio e il supporto alla costituzione e sperimentazione dei CUG; 

TENUTO CONTO:  

- che il punto 3.1. della direttiva sopra richiamata, rubricato “modalità di funzionamento”, prevede che: 

� il CUG ha composizione paritetica ed è formato da componenti designati da ciascuna delle 

organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi degli artt. 

� 40 e 43 del d.lgs. 165/2001, e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione, nonché da 

altrettanti componenti supplenti, assicurando nel complesso la presenza paritaria di entrambi i 

generi; 

� i/le componenti del CUG rimangono in carica quattro anni e i relativi incarichi possono essere 

rinnovati una sola volta; 

� il CUG si intende costituito e può operare ove sia stata nominata la metà più uno dei/delle 

componenti previsti. 

� i/le componenti supplenti possono partecipare alle riunioni del CUG solo in caso di assenza o 

impedimento dei rispettivi titolari; 

� il CUG è nominato con atto del dirigente preposto al vertice dell'amministrazione, secondo quanto 

previsto per i singoli ordinamenti; 

� nel caso in cui al vertice dell'amministrazione siano preposti più dirigenti pari ordinati, la 

competenza e del dirigente tra i cui compiti rientri la gestione delle risorse umane; 

� il/la Presidente è scelto/a tra gli appartenenti ai ruoli della stessa amministrazione e deve 

possedere elevate capacità organizzative e comprovata esperienza maturata anche in analoghi 

organismi o nell'esercizio di funzioni di organizzazione e gestione del personale; 

- che la complessità dei compiti demandati al CUG richiede che i/le componenti siano dotati/e di requisiti di 

professionalità, esperienza, attitudine, anche maturati in organismi analoghi e, pertanto, posseggano: 

� adeguate conoscenze nelle materie di competenza del CUG; 

� adeguate esperienze, nell'ambito delle pari opportunità e/o del mobbing, del contrasto alle 

discriminazioni, rilevabili anche attraverso il percorso professionale; 

� adeguate attitudini, intendendo per tali le caratteristiche personali, relazionali e motivazionali; 

ATTESO che con D.G.C. n.19 del 16.02.2021 si deliberava, per i motivi e le finalità di cui in premessa, di 

istituire il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e 

contro le discriminazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 57 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., ed in 

conformità alla direttiva ministeriale n.2/2019, stabilendo, quale direttiva di indirizzo, che il C.U.G. sia 

composto come segue: 

- n. 1 rappresentante effettivo e n. 1 supplente designato da ciascuna delle Organizzazioni Sindacali 

maggiormente rappresentative ai sensi degli artt. 40 e 43 del D.Lgs. 165/2011, e, in particolare, da 

ciascuna di quelle rappresentative nell'ambito dell'amministrazione, tra quelle individuate dall'ARAN 

come maggiormente rappresentative; 
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- numero di rappresentanti effettivi e supplenti dell'Amministrazione nominati tra il personale 

dipendente (di ruolo e non di ruolo, compresi i responsabili di posizione organizzativa), a seguito di 

apposito avviso, per un numero totale di componenti pari a quelli designati dalle Rappresentanze 

sindacali, assicurando nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi; 

- il Presidente del CUG (che deve appartenere ai ruoli dell'ente) sarà designato dall'Amministrazione, 

tra i soggetti da quest'ultima individuati quali componenti in rappresentanza dell'ente; 

PRESO ATTO dei chiarimenti nel tempo espressi dalla  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri in ordine alla 

rappresentanza delle organizzazioni sindacali all'interno del CUG, con i quali si precisa che – considerato 

che sono ammesse alla CCNL le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell'Area una 

rappresentatività non inferiore al 5% (l'art 43 del d. lgs 165/200) e che è l'ARAN che provvede ad 

individuare le OO.SS. maggiormente rappresentative - le OOSS chiamate a designare i propri rappresentanti 

all'interno del CUG saranno solo quelle rappresentative nell'ambito dell'amministrazione di pertinenza tra 

quelle individuate dall'ARAN come rappresentative, a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno 

sottoscritto i CCNL; 

CONSIDERATO che in esecuzione alla D.G.C. n. 19 del 16.02.2021 il Responsabile del Settore I ha richiesto  

� alle organizzazioni sindacali, prot.2669/2021 l’indicazione del proprio componente effettivo e 

supplente designato per la partecipazione al CUG. 

*La CGIL ha dato riscontro, giusta per pervenuta al prot. com.le n.2820 del 24.03.2021, designando e 

nominando la Dott. ssa Maria Crocifissa ZITO in  qualità di componente effettivo e la Dott. ssa Maria 

Addolorata ANTONUCCI in qualità di componente supplente; 

* La CGIL non ha dato alcun riscontro; 

* La UIL non ha dato alcun riscontro; 

*Il CSA non ha dato alcun riscontro; 

� a tutti i dipendenti, mediante un avviso di interpello pubblicato all’albo pretorio comunale 

n.253/2021 e sul sito istituzionale dell’Ente, a far pervenire la propria dichiarazione di 

disponibilità/interesse (qualora interessati) unitamente al proprio curriculum vitae; 

 

� che sono pervenute le seguenti dichiarazioni di disponibilità da parte dei seguenti dipendenti: 

- prot. com.le n.3090 del 02.04.2021 da parte della dott. ssa Annapaola LABRINI, incardinata nel 

Settore I, con profilo professionale ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO cat. C1; 

 

- prot. com.le n.3169 del 06.04.2021 da parte della dott. ssa Genny FASCIANO, incardinata nel 

Settore II, con profilo professionale ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE cat. C1; 

 

TENUTO CONTO che il Comitato Unico di Garanzia, al fine di favorire il coinvolgimento di tutti/e i/le 

dipendenti pubblici, deve includere rappresentanze di tutto il personale appartenente all’amministrazione 

(dirigente e non dirigente);  

 

VALUTATE le candidature presentate dai dipendenti dell’Amministrazione Comunale alla luce 

dell’appartenenza di genere, dei curricula presentati, della collocazione organizzativa nonché dei profili 

professionali ricoperti, allo scopo di assicurare il massimo di rispondenza alle molteplici e diversificate 

funzioni ascritte al Comitato, ed inoltre per la necessità di garantire la presenza paritaria di entrambi i 

generi; 
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DATO ATTO che i dipendenti che hanno manifestato il proprio interesse non rappresentano tutto il 

personale appartenente all’amministrazione e visto, altresì, il numero esiguo degli stessi;  

 

RITENUTA la necessità di procedere all’individuazione di ulteriori dipendenti, utili all’integrazione della 

rappresentanza dei componenti di cui sopra, ed in particolare per assicurare nel complesso la presenza 

paritaria di entrambi i generi; 

 

TENUTO A MENTE l’articolo 57 del d.lgs. 165/2001, come novellato dall’articolo 21 della legge 183/2010, 

che stabilisce che le pubbliche amministrazioni costituiscano il CUG; 

- che i contenuti della norma fanno ritenere che la costituzione dei CUG sia da considerare un obbligo per le 

PP.AA.; 

- che, pertanto, 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; 

- che ne consegue che 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; 

 

INDIVIDUATI per le motivazioni di cui sopra i seguenti dipendenti utili all’integrazione della rappresentanza 

dei componenti del CUG, nelle persone di: 

 

- Antonio De Francesco, incardinato nel Settore II, con profilo professionale ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

CONTABILE cat. C1; 

 

- Salvatore Attanasio, incardinato nel Settore III, con profilo professionale ISTRUTTORE TECNICO cat. C1; 

 

Dato atto che con i nominativi sopra indicati risulta rispettato in numero minimo dei componenti previsto 

per la regolare costituzione e funzionamento del CUG, risultando infatti in misura superiore alla metà più 

uno dei componenti previsti; 

 

Richiamato il decreto sindacale n. 1/2021 con il quale è stata assegnata alla Dott. ssa Annachiara Colucci la 

Responsabilità del Settore I –Affari Generali- Servizi Demografici e Statistica- Servizi alla persona 

attribuendole tutti i poteri di gestione destinati ai servizi stessi; 

 

Ritenuta la propria legittima competenza per l’assunzione del presente provvedimento, configurandosi lo 

stesso quale atto di gestione amministrativa; 

 

Visti: 

- La Direttiva Stato del 4 marzo 2011 emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri “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» (G.U. n. 134 del 11 giugno 

2011); 

- il D.Lgs. 165/2001 art. 57; 

- il D.Lgs. 81/2008 Testo unico per sulla salute e sicurezza sul lavoro; 

-  La circolare n. 5 del 18 novembre 2010 Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla 

valutazione 

del rischio da stress lavoro-correlato; 
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- la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimenti della funzione pubblica e per le 

pari opportunità 23 maggio 2007 “Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne 

nelle amministrazioni pubbliche; 

-  la Direttiva Ministeriale n.2/2019; 

- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli enti locali),e ss.mm. e ii; 

- Lo statuto Comunale; 

- il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici dei servizi”; 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni di cui in premessa, 

 

1. Di nominare il Comitato Unico di Garanzia, ai sensi dell’art. 21 della Legge 4 novembre 2010 n. 183, 

nelle seguenti persone assicurando, così, nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi: 

 

OO.SS. COMPONENTE EFFETTIVO COMPONENTE SUPPLENTE 

 Maria Crocifissa ZITO Maria Addolorata ANTONUCCI 

   

DIPENDENTI COMPONENTE EFFETTIVO COMPONENTE SUPPLENTE 

 Annapaola LABRINI Salvatore ATTANASIO 

 Genny FASCIANO Antonio DE FRANCESCO 

   

PRESIDENTE  Annapaola LABRINI  

 

2. Di dare atto che il Comitato è costituto da n. 3 membri effettivi tra cui il presidente e da tre membri 

supplenti e che il CUG così costituito può operare in quanto è stata nominata la metà più uno delle 

componenti previsti; 

 

3. Di dare atto che il CUG è tenuto a decidere di adottare, entro 60 giorni dalla data della sua 

costituzione, un nuovo regolamento, recante la disciplina delle modalità di funzionamento e che 

deve essere approvato dalla Giunta, o di approvare il precedente;  

 

4. Di dare atto che la presente nomina non comporta maggiori oneri per il Comune di Fragagnano; 

 

5. Di trasmettere il presente provvedimento a tutti i componenti del CUG, alle RSU, alla Giunta 

Comunale e al Segretario Comunale nonché ai Responsabili di Settore; 

 

6. Di provvedere alla pubblicazione alla pubblicazione all’Albo Pretorio online e sul sito internet del 

Comune ai sensi del D.lgs. 33/2013 

 

 Il Responsabile del Settore I 

 Dott. ssa Annachiara Colucci 
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