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Prot. 4976 del 07.06.2021 

 

VERBALE DI INSEDIAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 5

CONCERTO DAL MINISTERO DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DAL DIPA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN DATA 4 MARZO 2011

L’anno 2021 il giorno 7 del mese di giugno alle ore 12.30 press

1, si è riunito il Comitato Unico di G

persone di: 

- Avv. Annapaola Labrini, Istruttore amministrativo cat. C1 settore I, con funzioni di Presidente

- Avv. Genny Fasciano, Istruttore amministrativo contabile cat. C1 settore II, con funzioni di 

componente; 

- dott.ssa Maria Addolorata Antonucci Istruttore 

funzioni di componente supplente, rappresentante sindacale OO.SS. CGIL

come individuati e nominati giusta D.D. 139/2021, in esecuzione della D.G.C. 19/2021 ed in ossequio 

direttiva ministeriale 4 marzo 2011 e n.2/2019.

L’avv. Labrini, in qualità di Presidente del costituito CUG

convocazione  prot. n. 4915 del 04.06.2021  per la data odierna con il seguente ordine del giorno:

1) Insediamento del Comitato Unico di G

2) Valutazione della Bozza di Regolamento di funzionamento del CUG.

Dato atto: 

‒ che il suddetto Comitato ha compiti propositivi, consultivi e di verifica ed opera in collaborazione 

con la consigliera o il consiglie

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 ben

organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica 

per i lavoratori; 

‒ che, inoltre, in conformità alla suesposta Direttiva Ministeriale è stato altresì disposto che il CUG 

deve essere costituito come d

 n. 1 rappresentante effettivo e n. 1 supplente designato da ciascuna delle organizzazioni 

sindacali maggiormente rappresentative ai sensi degli artt. 40e 43 D.

 numero di rappresentanti effettivi e supplenti dell’Ammi

dipendente a seguito di ap
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VERBALE DI INSEDIAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 57 D.LGS. 165/2011 E IN CONFORMITA’ ALLA DIRETTIVA EMENATA DI 

CONCERTO DAL MINISTERO DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DAL DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA’

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN DATA 4 MARZO 2011

 

L’anno 2021 il giorno 7 del mese di giugno alle ore 12.30 presso la sede comunale sita in via C

nico di Garanzia (di seguito CUG) i sensi dell’art. 57 del d.lgs 165/2001 nelle

Avv. Annapaola Labrini, Istruttore amministrativo cat. C1 settore I, con funzioni di Presidente

Avv. Genny Fasciano, Istruttore amministrativo contabile cat. C1 settore II, con funzioni di 

ia Addolorata Antonucci Istruttore amministrativo contabile cat. C2

funzioni di componente supplente, rappresentante sindacale OO.SS. CGIL; 

come individuati e nominati giusta D.D. 139/2021, in esecuzione della D.G.C. 19/2021 ed in ossequio 

direttiva ministeriale 4 marzo 2011 e n.2/2019. 

Labrini, in qualità di Presidente del costituito CUG, richiamata preliminarmente la nota di 

convocazione  prot. n. 4915 del 04.06.2021  per la data odierna con il seguente ordine del giorno:

diamento del Comitato Unico di Garanzia; 

Valutazione della Bozza di Regolamento di funzionamento del CUG. 

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 ben

organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica 

che, inoltre, in conformità alla suesposta Direttiva Ministeriale è stato altresì disposto che il CUG 

deve essere costituito come di seguito rappresentato: 

n. 1 rappresentante effettivo e n. 1 supplente designato da ciascuna delle organizzazioni 

sindacali maggiormente rappresentative ai sensi degli artt. 40e 43 D. Lgs. 165/2011;

numero di rappresentanti effettivi e supplenti dell’Amministrazione nominati tra il pers

dipendente a seguito di apposito avviso, per un numero totale di componenti pari a quelli 

P.I. 01042380731 

VERBALE DI INSEDIAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA 

ALLA DIRETTIVA EMENATA DI 

RTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA’ DELLA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN DATA 4 MARZO 2011 

o la sede comunale sita in via Cesare Battisti 

. 57 del d.lgs 165/2001 nelle 

Avv. Annapaola Labrini, Istruttore amministrativo cat. C1 settore I, con funzioni di Presidente; 

Avv. Genny Fasciano, Istruttore amministrativo contabile cat. C1 settore II, con funzioni di 

amministrativo contabile cat. C2 settore II, con 

come individuati e nominati giusta D.D. 139/2021, in esecuzione della D.G.C. 19/2021 ed in ossequio alla 

richiamata preliminarmente la nota di 

convocazione  prot. n. 4915 del 04.06.2021  per la data odierna con il seguente ordine del giorno: 

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

re 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 

che, inoltre, in conformità alla suesposta Direttiva Ministeriale è stato altresì disposto che il CUG 

n. 1 rappresentante effettivo e n. 1 supplente designato da ciascuna delle organizzazioni 

Lgs. 165/2011; 

nistrazione nominati tra il personale 

posito avviso, per un numero totale di componenti pari a quelli 
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designati dalle rappresentanze sindacali, assicurando nel complesso la presenza paritaria di 

entrambi i generi; 

 i/le componenti del CUG rimangono in carica 

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 supple

in caso di assenza o impedimento dei rispettivi titolari;

 l’attività del Comitato è svolta nel normale orario di lavoro e, pertanto, durante le riunioni i 

componenti del Comitato sono considerati in serviz

‒ dato atto altresì che in riscontro ad espressa richiesta del R

con nota assunta al protocollo  

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

di componente supplente; 

 

Tanto premesso, 

 

verificata la regolare composizione del CUG e la presenza dei com

Unico di Garanzia a decorrere dalla data odierna.

 

Il Comitato, con votazione palese e unanime

nella persona dell’avv. Genny Fasciano che assume anche la qualità di Segretario.

 

Il Comitato, con votazione palese e unanime 

funzionamento dello stesso, del quale viene data lettura.

 

Il Comitato si aggiorna alla prossima riunione, fissandola orientativamente 

proponendo di stabilire tra i pu

comunicazione e diffusione della conoscenza del Comitato tra i dipendenti e all’esterno

 

Si dispone la pubblicazione del presente verba

del CUG ed al Regolamento che ne disciplina il funzionamento, sul sito istituzionale dell’Ente nella 

apposita sezione. 

Letto approvato e sottoscritto. 

La seduta è sciolta alle ore 13.55

 

I componenti del CUG 

 

Avv. Genny Fasciano 
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designati dalle rappresentanze sindacali, assicurando nel complesso la presenza paritaria di 

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 

/le componenti supplenti possono partecipare alle riunioni de

in caso di assenza o impedimento dei rispettivi titolari; 

l’attività del Comitato è svolta nel normale orario di lavoro e, pertanto, durante le riunioni i 

componenti del Comitato sono considerati in servizio a tutti gli effetti; 

dato atto altresì che in riscontro ad espressa richiesta del Responsabile del Settore I prot. n. 2669/2021, 

con nota assunta al protocollo  2820 del 24.03.2021 la Cgil ha designato e nominato la Dott. ssa Maria 

qualità di componente effettivo e la Dott. ssa Maria Addolorata ANTONUCCI in qualità 

verificata la regolare composizione del CUG e la presenza dei componenti, dichiara insediato il Comitato 

orrere dalla data odierna. 

Il Comitato, con votazione palese e unanime, procede all’individuazione del Vice  Presidente del Cug 

avv. Genny Fasciano che assume anche la qualità di Segretario.

Il Comitato, con votazione palese e unanime approva la Bozza di Regolamento disciplinante i compiti e il 

funzionamento dello stesso, del quale viene data lettura. 

Il Comitato si aggiorna alla prossima riunione, fissandola orientativamente nel mese di Settembre 2021

proponendo di stabilire tra i punti all’ordine del giorno, la definizione di azioni e strategie per la 

comunicazione e diffusione della conoscenza del Comitato tra i dipendenti e all’esterno

ubblicazione del presente verbale , in uno al provvedimento di nomina 

del CUG ed al Regolamento che ne disciplina il funzionamento, sul sito istituzionale dell’Ente nella 

La seduta è sciolta alle ore 13.55 

AVV

P.I. 01042380731 

designati dalle rappresentanze sindacali, assicurando nel complesso la presenza paritaria di 

quattro anni e i relativi incarichi possono essere 

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

nti possono partecipare alle riunioni del CUG solo 

l’attività del Comitato è svolta nel normale orario di lavoro e, pertanto, durante le riunioni i 

 

ettore I prot. n. 2669/2021, 

l ha designato e nominato la Dott. ssa Maria 

qualità di componente effettivo e la Dott. ssa Maria Addolorata ANTONUCCI in qualità 

ponenti, dichiara insediato il Comitato 

del Vice  Presidente del Cug 

avv. Genny Fasciano che assume anche la qualità di Segretario. 

egolamento disciplinante i compiti e il 

nel mese di Settembre 2021, 

, la definizione di azioni e strategie per la 

comunicazione e diffusione della conoscenza del Comitato tra i dipendenti e all’esterno dell’Ente. 

le , in uno al provvedimento di nomina dei componenti 

del CUG ed al Regolamento che ne disciplina il funzionamento, sul sito istituzionale dell’Ente nella 

Il Presidente 

VV. Annapaola Labrini 
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dott.ssa Maria Addolorata Antonucci
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Maria Addolorata Antonucci 

P.I. 01042380731 


