
COMUNE DI VADO LIGURE

PROVINCIA DI SAVONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

"COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL
BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI" (C.U.G.) - ISTITUZIONE E
INDIRIZZI.-

N.  17  Registro Deliberazioni Data  23/02/2012

OGGETTO :

CAVIGLIA DR. ATTILIO X

GUELFI FRANCA X

ILLARCIO ENRICO X

ORLANDO RAFFAELLA X

CANAVESE GUIDO X

TOSO PIETRO X

BORGNA GIOVANNI X

L' anno duemiladodici addì ventitre del mese di febbraio alle ore 09:45, in Vado Ligure nella sede Comunale, si è

riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

NOMINATIVO PRESENTE ASSENTE CARICA 

SINDACO

VICESINDACO

ASSESSORE

ASSESSORE

ASSESSORE

ASSESSORE

ASSESSORE

Comunicata ai Capigruppo Comunicata al Prefetto[   ][#]

Partecipa il Segretario Generale CAVIGLIA DR.SSA STEFANIA

Il Signor CAVIGLIA DR. ATTILIO  -Sindaco-  assume la presidenza dell' adunanza, e, constatatane

la legalità, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO: 

 

� CHE in data 04.08.2006 con D.G.C. n. 98 è stato istituito presso questo Ente il 

Comitato per le Pari Opportunità ai sensi e per gli effetti dell’art. 57 D. Lgs. n. 

165/2001; 

 

� CHE l’art. 57, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 come modificato dall’art. 21, 

comma 1, della Legge n. 183 del 04.11.2010 stabilisce che le pubbliche 

amministrazioni sono tenute a costituire al proprio interno il “Comitato unico di 

garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e 

contro le discriminazione” (C.U.G.) che sostituisce, unificando le competenze in 

un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul 

fenomeno del mobbing, dei quali assume tutte le funzioni; 

 

� CHE il predetto Comitato 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, tra 

i quali viene designato il Presidente, nonché da altrettanti componenti supplenti, 

in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi; 

 

RICHIAMATA la Direttiva del 04.03.2011 sottoscritta dal Ministro per la Pubblica 

Amministrazione e l’Innovazione e dal Ministro per le Pari Opportunità ad oggetto: 

“Linee guida sulle modalità di funzionamento dei “Comunicati Unici di Garanzia per 

le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 

discriminazione” (art. 21, legge 4 novembre 2010, n. 183); 

 

ATTESO:  

 

� CHE la citata Direttiva stabilisce che la nomina del comitato è in capo al 

soggetto al quale è affidata la responsabilità in tema di gestione delle risorse 

umane; 

 

� CHE il CUG ha compiti propositivi, consultivi e di verifica, contribuisce 

all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l’efficienza 

delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato 

dal rispetto dei princìpi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal 

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

per i lavoratori. 

 

� CHE per le modalità di funzionamento del CUG, la Direttiva contenente le Linee 

Guida emanate dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e dal Ministro per 

le Pari Opportunità, ha stabilito in particolare: 
 

-  ogni amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, 

costituisce un CUG, ai sensi dell’art. 57 del d.lgs. 165/2001 (come novellato 

dall’art. 21 della legge 183/2010); 
 

-  Il CUG è unico ed esplica le proprie attività nei confronti di tutto il personale; 
 

- Tenuto conto della trasversalità delle materie oggetto delle competenze del 

CUG, al fine di favorire il coinvolgimento di tutti/e i/le dipendenti pubblici, 
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le amministrazioni costituiscono un unico CUG che includa rappresentanze di 

tutto il personale appartenente all’amministrazione; 
 

- I/le componenti del CUG rimangono in carica quattro anni. Gli incarichi 

possono essere rinnovati una sola volta; 
 

- I/le componenti supplenti possono partecipare alle riunioni del CUG solo in 

caso di assenza o impedimento dei rispettivi titolari; 

 

- Il/la Presidente è scelto/a tra gli appartenenti ai ruoli dell'amministrazione, 

con esperienza nelle funzioni di organizzazione e gestione del personale; 

 

-  Il CUG si intende costituito e può operare ove sia stata nominata la metà più 

uno dei componenti Previsti; 

 

RITENUTO necessario procedere all’istituzione del C.U.G. e di esprimere un 

indirizzo in merito alla citata nomina;  

 

VISTO l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica reso sulla proposta a norma dell’art. 

49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, dal Responsabile del I° Settore Amministrativo 

– Vice Segretario, Dott.ssa Norma Tombesi, (Cat. D5), riportato a tergo del presente 

atto; 

 

VISTO il parere in ordine alla regolarità contabile reso sulla proposta a norma 

dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, dal Responsabile del II° 

Settore Economico-Finanziario, Dott.ssa Ardolino Maria L. (Cat. D5), riportato a 

tergo del presente atto e dal quale si evince che non si rilevano aspetti contabili; 

 

DATO ATTO che la presente deliberazione, contestualmente alla pubblicazione 

all’Albo Pretorio, verrà trasmessa, in elenco, ai Capigruppo Consiliari ai sensi 

dell’art. 125 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

RITENUTA l’urgenza di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile secondo le modalità previste dall’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 

267/2000; 

 

A voti unanimi espresso nei modi di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

1. di procedere all’istituzione del Comitato Unico di garanzia (C.U.G.)  del Comune 

di Vado Ligure dando atto che esso, ai sensi di legge, sostituisce, unificando le 

competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati 

paritetici sul fenomeno del mobbing, dei quali assume tutte le funzioni; 

 

2. di esprimere il seguente indirizzo al Responsabile del Settore Amministrativo per 

la successiva nomina con proprio provvedimento dei rappresentanti 

dell’Amministrazione nel C.U.G.: 
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- che i soggetti siano rappresentativi di tutto il personale appartenente 

all’amministrazione (responsabili di P.O. e personale dei livelli) assicurando 

nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi; 
 

- che i rappresentanti dell’Amministrazione siano individuati previo interpello 

rivolto a tutti i dipendenti; 
 

- che sia individuato un pari numero di rappresentanti supplenti; 
 

- che la Presidente sia individuato nel Segretario Generale dell’Ente; 
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- che i componenti dell’Amministrazione posseggano: 
 

a) adeguate conoscenze nelle materie di competenza del C.U.G.; 

b) adeguate esperienze, nell’ambito delle pari opportunità e/o del mobbing, 

del contrasto alle discriminazioni, rilevabili attraverso il percorso 

professionale; 

c) adeguate attitudini, intendendo per tali le caratteristiche personali, 

relazionali motivazionali; 

 

3. di incaricare il Responsabile del Settore Amministrativo  agli adempimenti 

conseguenti.- 

 

*** *** 

Dopodiché, 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

CON VOTI unanimi resi in forma palese; 

 

D I C H I A R A 

 

il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 

4°, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.- 

 

***. v .*** 



Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CAVIGLIA DR.SSA STEFANIA

PARERI AI SENSI ART. 49, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000, n.267 

REGOLARITA' TECNICA :  In ordine della regolarità tecnica del presente provvedimento, ha espresso : 

PARERE: FAVOREVOLE

IL RAGIONIERE CAPO 

REGOLARITA' CONTABILE :  In ordine della regolarità contabile del presente provvedimento, ha espresso :

PARERE:

F.to ARDOLINO DR. MARIA L.

NON SI RILEVANO ASPETTI CONTABILI

Si certifica - su espressa attestazione del Messo comunale - che il presente provvedimento viene pubblicato all' Albo Pretorio 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

di questo Comune il giorno 23/02/2012 per rimanervi per 15 giorni consecutivi,  ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CAVIGLIA DR.SSA STEFANIA

ESECUTIVITA' 

per decorrenza del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Vado Ligure,  li __________________ 

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data __________________

Copia conforme all' originale conservato agli atti..  

Vado Ligure,  li ___________________ 

Si attesta che il presente atto è pubblicato all'A.P. online, ai sensi di legge

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to TOMBESI DR. NORMA

F.to CAVIGLIA DR. ATTILIO

Vado Ligure, li 23/02/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
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