COMUNEPROVINCIA
DI POGGIORSINI
DI BARI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
NUMERO DELIBERA: 28
DATA: 04/07/2014
OGGETTO: ISTITUZIONE DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI
OPPORTUNITA' AI SENSI DELLA LEGGE N. 183/2012 - NOMINA DEI COMPONENTI
L'anno duemilaquattordici il giorno quattro del mese di luglio alle ore 14,00, nella sala delle adunanze di
questo Comune, si è riunita la Giunta Comunale, per trattare vari argomenti, compreso quello di cui all'oggetto.
Alla prima convocazione della seduta odierna, partecipata ai Signori Assessori, a norma di legge risultano:
PRESENTI

ASSENTI

Michele ARMIENTI
Giovanbattista SELVAGGI
Mariella DIPALO
Il Sindaco ARMIENTI Dott. Michele, Presidente della seduta, constatato il numero dei presenti a norma di
legge, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a deliberare sull'argomento sopra indicato.
Assiste il Segretario Comunale D'ORONZIO Dott.ssa Maria Rosaria
PARERI art. 49 del D.lgs 18 Agosto 2000, n. 267
REGOLARITA' TECNICA - PARERE: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to D'ORONZIO Dott.ssa Maria Rosaria

REGOLARITA' CONTABILE - PARERE: si prescinde
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTO che ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 21 della Legge 4
novembre 2010, n. 183, le Pubbliche Amministrazioni devono costituire al proprio interno, il Comitato unico
di garanzia per le pari opportunità con compiti propositivi, consultivi, di verifica in materia di pari opportunità
ed ogni altra funzione stabilita dalla legge;
CONSIDERATO che:
- il Comitato unico di garanzia ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da
ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un
numero pari di rappresentanti dell'amministrazione;
- la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha approvato con circolare del 4 marzo 2011 la Direttiva avente ad
oggetto "Linee guida sulle modalità di funzionamento dei CUG" chiarendo che lo spirito della norma sembra
essere quello di escludere dalla composizione del CUG eventuali nomine politiche ed esterne e di prevedere la
designazione di componenti che abbiano un collegamento funzionale con l'amministrazione;
- le OO.SS. C.G.I.L. e C.I.S.L. hanno designato, previa manifestazione della propria disponibilità, i seguenti
dipendenti:
- sig.ra Di Trio Maria Giuditta, in rappresentanza della FP C.G.I.L;
- sig. Vincenzo Delvecchio, in rappresentanza della FP C.I.S.L.;
- l'Amministrazione comunale designa i propri rappresentanti ed il Presidente del Comitato:
- sig.ra Caterina De Vito, dipendente Area Amministrativa /ufficio personale;
- sig. Selvaggi Giuseppe, dipendente Area Tecnica;
- Presidente: Segretario Comunale pro tempore.
ATTESO che:
- al Comitato sono attribuiti compiti propositivi, consultivi e di verifica, contribuisce all'ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico, al miglioramento dell'efficienza delle prestazioni collegata 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;
- le modalità di funzionamento dei Comitati unici di garanzia sono disciplinate dalle linee guida contenute
nella direttiva emanata dal Dipartimento della funzione pubblica;
- entro 60 giorni dalla sua costituzione, il CUG deve adottare un regolamento per la disciplina delle modalità di
funzionamento dello stesso;
VISTO che il presente atto non comporta un impegno di spesa, nè una diminuzione di entrata e, pertanto, non
necessita del parere del Responsabile del Servizio finanziario dell'Ente;
ACQUISITO il prescritto parere favorevole espresso ai sensi dell'art.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.
Lgs. n.267/2000 in ordine alla regolarità tecnica, dal Responsabile del servizio interessato;
Con voti favorevoli unanimi resi nei modi e termini di legge,
DELIBERA
1) di costituire, per i motivi in premessa indicati, il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, ai sensi
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dell'art. 57 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 21 della Legge 4 novembre 2010;
2) di dare atto che lo stesso, sulla base delle designazioni delle OO.SS. e della Amministrazione comunale, è
così composto:
- sig.ra Di Trio Maria Giuditta, in rappresentanza della FP C.G.I.L;
- sig. Vincenzo Delvecchio, in rappresentanza della FP C.I.S.L.;
- sig.ra Caterina De Vito, dipendente Area Amministrativa /ufficio personale;
- sig. Selvaggi Giuseppe, dipendente Area Tecnica;
- Presidente: Segretario Comunale pro tempore.
3) di dare atto che allo stesso Comitato sono attribuiti compiti propositivi, consultivi e di verifica, contribuisce
all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, al miglioramento dell'efficienza delle prestazioni
collegata 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;
4) di dare atto che il Comitato dovrà adottare apposito regolamento di funzionamento entro 60 giorni dalla sua
costituzione;
6) di trasmettere il presente atto alle OO.SS e ai componenti designati;
7) di disporre, ai sensi del d.lgs. n.33/2013, la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale
del Comune, nell'apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente", sottosezione
"provvedimenti/provvedimenti organi indirizzo-politico; nonchè nella sezione "Amministrazione trasparente",
sottosezione "disposizioni generali - atti generali";
e con successiva votazione unanime favorevole resa nelle forme di legge,
8) di dichiarare la stessa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. n. 267/2000.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SOTTOSCRIZIONE VERBALE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il presente verbale è stato sottoscritto come segue:
IL SINDACO PRESIDENTE
f.to ARMIENTI Dott. Michele
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to D'ORONZIO Dott.ssa Maria Rosaria
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni a partire da:
POGGIORSINI li, 08/07/2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to D'ORONZIO Dott.ssa Maria Rosaria
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 Dlgs. 267/2000)
POGGIORSINI li, 08/07/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to D'ORONZIO Dott.ssa Maria Rosaria
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POGGIORSINI li, 08/07/2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
D'ORONZIO Dott.ssa Maria Rosaria

Page 4 / 4

