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OGGETTO : 

Rinnovo comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione 

del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (C.U.G.). 

 

 

 

  



 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

 

VISTO l'art. 67, comma 2, dello Statuto comunale approvato con deliberazioni C.C. n. 37 del 

13/06/1991, e da ultimo, con Deliberazione C.C. n. 13 del 30/04/2013, che prevede l’adozione da 

parte dei dirigenti degli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno; 

 

VISTO l’atto sindacale n. 28 del 24/12/2015 di nomina, per l’anno 2016, della Dott.ssa Norma 

Tombesi quale Responsabile del Settore e Responsabile di Posizione Organizzativa dell’Area 

Amministrativa ai sensi dell’art. 15 del Regolamento Comunale per l’Ordinamento degli Uffici e 

Servizi; 

 

PREMESSO che, con deliberazione di Giunta n. 17 del 23/02/2012, è stato istituito il “Comitato 

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

discriminazioni” (C.U.G.), e sono stati dati gli indirizzi, di seguito riportati, per la nomina dei 

componenti, da effettuarsi con provvedimento del Responsabile del Settore Amministrativo: 

- i soggetti devono essere 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; 

- i rappresentanti dell’Amministrazione vanno individuati previo interpello rivolto a tutti i 

dipendenti; 

- deve essere individuato un pari numero di rappresentanti supplenti; 

- il Presidente è individuato nel Segretario Generale dell’Ente; 

- i componenti dell’Amministrazione devono possedere: 

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; 

 

RILEVATO che, mediante procedura pubblica avviata con avviso di interpello del 22/03/2012, 

trasmesso via e-mail ai dipendenti dotati di casella di posta elettronica e consegnati a mani agli altri, 

si è addivenuti con determinazione R.S.A 72PE del 30/05/2012 – N. Reg. Gen. 295 alla nomina, dei 

membri del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di 

chi lavora e contro le discriminazioni del Comune di Vado Ligure nelle persone e nelle qualità di 

seguito specificate: 

- Dott.ssa Caviglia Stefania Presidente - Sig.ra  Rebattoni Silvia supplente; 

- Sig.ra Donati Giorgia componente designata dalla FP – CGIL – Sig. Giancarlo Bellini 

supplente; 

- Sig.ra Landini Vania componente designata dall’Amministrazione - Dott.ssa Merialdi Marika – 

supplente; 

 

RICHIAMATO l’art. 57, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 21, comma 1 

lett. c), della Legge n. 183 del 4/11/2010, che stabilisce che il C.U.G. deve essere 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 altresì la Direttiva 4/03/2011 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) ed in particolare il punto 3.1.3 della stessa ove di stabilisce che il C.U.G. deve essere 

nominato con atto del dirigente tra i cui compiti rientri la gestione delle risorse umane; 

 

DATO ATTO, come previsto al punto 3.1.1 della Direttiva citata 4/03/2011, la durata della carica 

dei componenti del suddetto C.U.G. era di quattro anni e che gli incarichi possono essere rinnovati 

una sola volta; 

 

VISTO il Regolamento, adottato dal C.U.G. entro i 60 giorni dalla costituzione, come stabilito al 

punto 3.4 della citata Direttiva, approvato nella seduta dell’8/11/2012;  

 

DATO ATTO che, a seguito delle elezioni amministrative svoltesi nel Comune di Vado Ligure in 

data 25/05/2014, il Sindaco Dott.ssa Monica Giuliano insediatosi il 27/07/2014 ha nominato 

Segretario Generale dell’Ente il Dott. Fulvio Ghirardo con decorrenza 3/09/2014;   

 

CONSIDERATO pertanto che, ai sensi dell’art. 2, del citato Regolamento C.U.G, ha assunto le 

funzioni di Presidente del Comitato; 

 

RILEVATA la necessità di procedere al rinnovo del C.U.G.; 

 

DATO ATTO che, con nota  R.S.A. Prot. 10179 del 17/05/2016, si è provveduto ad informare i 

membri del C.U.G. ed i supplenti dell’intenzione di procedere al rinnovo degli incarichi per ulteriori 

quattro anni, invitandoli a comunicare eventuali dissensi in merito; 

 

CONSIDERATO che gli incaricati hanno espresso la propria disponibilità alla prosecuzione 

dell’incarico; 

 

DATO ATTO altresì che, come disposto dal comma 1 del sopra richiamato art. 57 D. Lgs. n. 

165/2001 ss.mm.ii., dal rinnovo del C.U.G. non deriveranno nuovi o maggiori oneri per la finanza 

pubblica; 

 

RITENUTO la necessità di trasmettere copia del presente atto ai componenti rinnovati nella nomina 

ed alla R.S.U. dell’Ente per l’opportuna conoscenza; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 - Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 - Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1) – di rinnovare, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento di istituzione e funzionamento del Comitato 

Unico di garanzia per le Pari Opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 



discriminazioni, i membri del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione 

del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni del Comune di Vado Ligure nelle persone e 

nelle qualità di seguito specificate: 

- Dott. Fulvio Ghirardo Presidente - Sig.ra  Rebattoni Silvia supplente; 

- Sig.ra Donati Giorgia componente designata dalla FP – CGIL – Sig. Giancarlo Bellini 

supplente; 

- Sig.ra Landini Vania componente designata dall’Amministrazione - Dott.ssa Merialdi Marika – 

supplente; 

 

2) – di dare atto che il suddetto C.U.G. rimarrà in carico quattro anni dalla data del presente atto e 

non potrà essere ulteriormente rinnovato; 

 

3) di dare atto altresì che il presente atto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza 

pubblica; 

 

4) di trasmettere copia del presente provvedimento ai componenti del C.U.G. ed alla R.S.U. 

dell’Ente per l’opportuna conoscenza. 

  

****** 
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Data 30/05/2016                           (  TOMBESI D.SSA NORMA ) 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio in data odierna per rimanervi 

15 giorni consecutivi. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI PUBBLICAZIONE 

( CENTRULO CRISTINA ) 

Vado Ligure, li   

  
 


