PROVINCIA DI ORISTANO
DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA PROVINCIALE
IN SEDUTA DEL 15/04/2011 N. 53
OGGETTO: Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di
chi lavora e contro le discriminazioni, ai sensi dell'art. 21 legge n.183/2010.
Individuazione Presidente.
L'anno duemilaundici, il giorno quindici, del mese di aprile, alle ore 10,30, nella sala delle riunioni del
Palazzo Provinciale in Oristano, convocata nei modi e termini di legge, si è riunita la Giunta
Provinciale con l'intervento dei Signori :
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Assiste il Segretario Generale: Dott. Luigi Mele
LA GIUNTA PROVINCIALE
PREMESSO che
- la legge n.183/2010 prevede all'art. 21 che le pubbliche amministrazioni costituiscano al proprio
interno il “Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi
lavora e contro le discriminazioni” (da qui in poi CUG) che sostituisce, unificandoli, i comitati per le
pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, dei quali assume tutte le funzioni
previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche;
- il CUG ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e contribuisce all'ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni, nel rispetto dei principi di
pari opportunità, di benessere organizzativo e contrastando qualsiasi forma di discriminazione e di
violenza morale o psichica per i lavoratori;
PRESO ATTO che le modalità di funzionamento del CUG, disciplinate dalle Linee Guida emanate dal
Ministro per la Pubblica Amministrazione e dal Ministro per le Pari Opportunità stabiliscono in
particolare:

-il Comitato ha composizione paritetica ed è formato da componenti designati da ciascuna delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentativa e da un pari numero di rappresentati
dell'amministrazione , nonché da altrettanti componenti supplenti, assicurando nel complesso la
presenza paritaria di entrambi i generi;
- i componenti del CUG rimangono in carica quattro anni. Gli incarichi possono essere rinnovati una
sola volta;
- il CUG è nominato con atto del Dirigente Responsabile del settore Gestione Risorse Umane ed
Organizzazione;
- il Presidente del CUG è scelto tra gli appartenenti ai ruoli dell'amministrazione, con esperienza nelle
funzioni di organizzazione e gestione del personale;
VALUTATO che ad oggi, soltanto la CISL-FPS ha dato riscontro alla richiesta trasmessa in data
02/03/2011 alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, per la designazione dei
propri rappresentanti;
RITENUTO comunque provvedere tempestivamente alla costituzione del CUG, in quanto in virtù delle
Linee Guida su citate, lo stesso si intende costituito e può operare ove sia stata nominata la metà più
uno dei componenti previsti;
VALUTATA l' opportunità di individuare, per l' esperienza maturata nell'esercizio di funzioni di
organizzazione e gestione del personale, il Dirigente del Settore Gestione Risorse Umane ed
Organizzazione quale Presidente del Comitato Unico di Garanzia della Provincia di Oristano;
PRESO ATTO che dal presente atto non derivano oneri aggiuntivi a carico dell'Ente;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000, dal
dirigente del settore Gestione Risorse Umane ed Organizzazione Dott.ssa Anna Paola Iacuzzi;
Con voti unanimi espressi a norma di legge
DELIBERA
Per le motivazioni e le specificazione di cui in premessa, che qui si intendono interamente riportate,
- di individuare il Dirigente del Settore Gestione Risorse Umane ed Organizzazione quale Presidente
del Comitato Unico di Garanzia della Provincia di Oristano;
- di demandare al Dirigente del settore Gestione Risorse Umane ed Organizzazione la nomina del
Comitato Unico di Garanzia nel rispetto della normativa vigente e delle indicazioni di cui alle Linee

Guida, già evidenziate in premessa, e specificatamente la predisposizione e la pubblicazione
dell'avviso di interpello per la raccolta delle manifestazioni di interesse da parte dei dipendenti
interessati a far parte del CUG e la successiva designazione dei componenti;
- di incaricare il Segretario Generale per la nomina di apposita commissione per l'esame delle
candidature che perverranno da parte dei dipendenti interessati a far parte del CUG;
La Giunta, con successiva votazione espressa separatamente e all’unanimità,
DELIBERA
- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n.
267/2000.
.
Letto, confermato e sottoscritto,
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(On. Massimiliano de Seneen)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Luigi Mele)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione trovasi in pubblicazione nell’Albo Pretorio online per
quindici giorni consecutivi dal 19/04/2011 al 04/05/2011
Dal Palazzo della Provincia il 19/04/2011
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Luigi Mele)

