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Atto dispositivo del Segretario Generale  
 

    Data: 27/01/2022 
 

 

Oggetto : 

COMITATO UNICO DI GARANZIA (CUG) PER LE PARI 
OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI 
LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI - NOMINA DEL 
PRESIDENTE, DEI COMPONENTI EFFETTIVI E SUPPLENTI  

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
     

 
 
 Premesso che: 

 

-  Le 
pubbliche amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne e 

alla lingu
formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche 
amministrazioni garantiscono altresì un ambiente di lavoro improntato al benessere 
organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza 
morale o psichica al proprio interno  

 

- l'art. 57, comma 1, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dall'art. 21 
della legge 4 novembre 2010, n. 183, stabilisce che le pubbliche amministrazioni 
costituiscono al proprio interno, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il 

UG) che sostituisce, unificando le competenze in un 
solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del 
mobbing, eventualmente costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali 
assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale 
delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni. 
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- Il comma 2 del medesimo art. 57 stabilisce che il CUG ha composizione paritetica ed 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 in modo da assicurare nel complesso la presenza 
paritaria di entrambi i generi. Il presidente del CUG è designato dall'amministrazione. 

 

- Il comma 3 del medesimo art. 57 illustra i compiti propositivi, consultivi e di verifica 
spettanti al CUG, che opera in collaborazione con la Consigliera o il Consigliere 
provinciale di parità, e contribuisce al migli
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  

 
- Il comma 3.1.3 della Direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica e del 

 opportunità, la valorizzazione 
Il CUG è 

nominato con atto del dirigente preposto al vertice dell'amministrazione, secondo 
quanto previsto per i singoli ordinamenti rtanto la propria competenza 
in merito; 
 
 

Constatato che: 
 
-
n. 11966 del 30.06.2021, è stato chiesto a tutti i dipendenti comunali interessati di far pervenire 
l
supplenti; 
-
n.11975 del 01.07.2021, è stata richiesta alle OO.SS. Territoriali maggiormente rappresentative 

rappresentanti, sia effettivi che supplenti, da nominare quali 
componenti del CUG; 
 
Viste le candidature dei seguenti dipendenti, in rappresentanza del Comune: 
 
1. Prot. n.12696/2021  Beatrice Morandi 
2. Prot. n.12856/2021  Elena Bontempi 
3. Prot. n.12877/2021  Luisa Zampiceni 
4. Prot. n.12878/2021  Silvio Rodolfi 
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5. Prot. n.12879/2021  Donna Testa 
 

In presenza di complessive 4 
candidature pervenute, si procederà - 
dei componenti supplenti - 
Generali, Amministrativa e di Supporto, alla presenza di almeno due dipendenti, avendo cura, 

possibile, la rappresentanza di tutte le Aree in seno al CUG.  
In presenza di più di 4 (quattro) manifestazioni di interesse pervenute, il criterio di 

componenti supplenti, sarà sempre quello dell'estrazione a sorte, a cura del Responsabile 
 

 
Viste le designazioni pervenute dalle OO.SS. Territoriali, nelle persone di: 
 
1. Prot. n.12938/2021  Ezio Gerevini (componente effettivo) 
2. Prot. n. 13671/2021  Silvio Rodolfi (componente effettivo) 
3. Prot. n. 16265/2021  Emanuela Oliva e Giuseppe Azzini (componenti supplenti); 
 
Dato atto che il Sig. Silvio Rodolfi, essendo stato nominato quale componente effettivo di parte 

 
 
Dato atto che in data 20.01.2022 si 
Affari Generali, Amministrativa e di Supporto, in presenza di quattro testimoni, relativamente 

; 
 

Visti: 
- 

modificazioni; 
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: 

in particolare gli artt. 1, 7 e 57; 
-  per 

 
- la Direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Dipartimento delle Pari 
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omitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi 
 

- la Direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica n.2/2019 del 27 giugno 2019 
ità e rafforzare il ruolo dei Comitati 
 

- i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto funzioni locali; 
- lo Statuto Comunale; 
-  

 
 

 
 

DISPONE 

 

1. di nominare, per le motivazioni di cui in premessa, quali componenti de
Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 

 
 
Sig.ra Beatrice Morandi - rappresentante effettivo dell'Amministrazione; 
Sig.ra Luisa Zampiceni - rappresentante supplente dell'Amministrazione; 
 

Sig.ra Donna Testa - rappresentante effettivo dell'Amministrazione; 
Sig.ra Elena Bontempi - rappresentante supplente dell'Amministrazione; 
 
Sig. Ezio Gerevini - rappresentante effettivo di parte sindacale; 
Sig.ra Emanuela Oliva - rappresentante supplente di parte sindacale; 
 
Sig. Silvio Rodolfi - rappresentante effettivo di parte sindacale; 
Sig. Giuseppe Azzini - rappresentante supplente di parte sindacale; 
 
2. di nominare, altresì, la Sig.ra Donna Testa - rappresentante effettivo dell'amministrazione  

quale Presidente del Comitato, in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente; 
 
3. di dare atto che: 
- il CUG adotta, entro 60 giorni dalla sua costituzione, un regolamento per la disciplina delle 
modalità del proprio funzionamento,  
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- che i sopracitati componenti del CUG rimangono in carica quattro anni e possono essere 
rinnovati una volta sola 
-  le proprie 
funzioni utilizzando le risorse umane e strumentali, idonee a garantire le finalità previste dalla 

 
 
4. di prendere atto che la presente determinazione non comporta nuovi e maggiori oneri per 

 
 
5. di trasmettere copia della presente determinazione alle organizzazioni sindacali, ai componenti 

pari opportunità. 
 
 
 


