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COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE 


PROVINCIA DI CASERTA 


[ DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE I 
nata zJ1 Ilo (wl6D ORIGINALE D COPIA 

COSTITUZIONE COMITATO UNICO DI GARANZIA AI 
OGGETTO: SENSI DELL' ART. 21 L. 183/2010 E APPROVAZIONE DEL 

RELATIVO REGOLAMENTO 

L'anno duemilasedici, il giorno 28 del mese di OTTOBRE alle ore 13:10, in Santa Maria Capua 

Vetere e nella Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nei modi di legge; 

Presiede la riunione l'avv. Mirra Antonio, nella qualità di Sindaco, e sono rispettivamente presenti e 

assenti i sigg. assessori: 

Sindaco - Mirra Antonio 

:~,v4.ce.,sindaç<?-:: i\n:lelio Assunta 
._~ 

.r Assessore - Baia Rosida 
;-Assèssore -=--13oòmo'Ùséaf":""':-":"'.i-'" 

Assessore - Leone Nicola 

Assessore - Monaco Virgilio 

Assessore - Giuliano Mariarosaria 

PRESENTE ASSENTE 
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Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Assunto De Nisi 



PROPOSTA DI DELffiERAZIONE 

IL SINDACO 

RICHIAMATO l'art. 21 della legge 4.11.20 lO n.183 entrata in vigore il 24.11.2010 (c.d. 
"Collegato al lavoro") che ha modificato l'art 57 comma 1 del D.Lgs. 165/2001 prevedendo che le 
Pubbliche Amministrazioni costituiscano alloro interno, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 
pubblica, il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere dì chi 
lavora e contro le discriminazioni (C.V.G.); 

VISTO altresì che il sopra citato articolo prevede che le modalità di funzionamento dei 
Comitati unici di garanzia siano disciplinate da linee guida contenute in una direttiva emanata di 
concerto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Dipartimento per le Pari Opportunità della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

RICHIAMATA pertanto la suddetta direttiva emanata in data 4.3.2011 ed in particolare il 
punto 3.1. rubricato "modalità di funzionamento" che prescrive: 
"- Ule componenti del CUG rimangono in carica quattro anni. Gli incarichi possono essere 
rinnovati una sola volta. 
- II CUG si intende costituito è può operare ove sia stata nominata la meta più uno dei/delle 
componenti previsti. 
- II CUG ha composizione paritetica ed è formato da componenti designati da ciascuna delle 
organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi degli artt. 40 e 43 del d.lgs. 165/2001, e da un 
pari numero di rappresentanti dell'amministrazione, nonché da altrettanti componenti supplenti, 
assicurando nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. 
- llle componenti supplenti possono partecipare alle riunioni del CUG solo in caso di assenza o 
impedimento dei rispettivi titolari." 

PRECISATO altresì che "II CUG è nominato con atto del dirigente preposto al vertice 
dell'amministrazione, secondo quanto previsto per i singoli ordinamenti .. " , ....... ,.~J-.~~,.,.",.,'~c, .,,' 

"o-.]'{eLcaso in cui.al ,vertice doWRmmfflt3'tfìiiiofi~"'sìanop;'ep~osii pi~ dirigenti pari ordinati, la 
comp.ctenza e. del::dirigentB.J:1'al:cui compiti rf-;-;Uri la g~'ZieJJe<:T~UmaIJe.:j">}.';i 
lilla Presidente è scelto/a tra gli appartenenti ai ruoli della stessa amministrazione e deve possedere' 
tutti i requisiti indicati di seguito, oltre ad elevate capacita organizzative e comprovata esperienza 
maturata anche in analoghi organismi o nell'esercizio di jùnzioni di organizzazione e gestione del 
personale. 
La complessità dei compiti demandati al CUG richiede che i/le componenti siano dotati/e di 
requisiti di profossionalità, esperienza, attitudine, anche maturati in organismi analoghi e, pertanto, 
essi devono possedere: 
- adeguate conoscenze nelle materie di competenza del CUG; 
- adeguate esperienze, nell'ambito delle pari opportunità e/o del mobbing, del contrasto alle 

discriminazioni, rilevabili attraverso il percorso professionale; 
- adeguate attitudini, intendendo per tali le caratteristiche personali, relazionali e motivazionali". 

RICHIAMATO inoltre il punto 3.2. della citata direttiva il quale affida al CVG compiti propositivi, 
consultivi e di verifica, nell'ambito delle competenze allo stesso demandate promuovendo altre si la 
cultura delle pari opportunità ed il rispetto della dignità della persona nel contesto lavorativo e ciò al 
fme di contribuire all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'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 fOIma di 
discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori; 

2 



Il presente atto non comporta né potrà comportare impegni di spesa a carico del bilancio dell'anno 
corrente né degli esercizi successivi; 

Acquisiti il solo parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 

PROPONE 

Per quanto espreso in narrativa di approvare la seguente 

DELIBERAZIONE 

l) di istituire per i motivi in premessa indicati il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, 
la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 57 del D.Lgs. 165/2001 così come modificato dall'art.21 della L. 183/2010 ed in conformità 
alla direttiva emanata di concerto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Dipartimento per 
le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4.3.2011; 

2) di dare atto che il Comitato Unico di garanzia sostituisce, unificandone le competenze, il 
Comitato per le pari opportunità e il comitato paritetico sul fenomeno del mobbing previsti nella 
contrattazione collettiva, secondo quanto dispone la normativa vigente; 

3) di stabilire che la funzione primaria del Comitato sarà quello di prevenire ed eliminare qualsiasi 
forma di discriminazione sia essa diretta che indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento 
sessuale, alla razza, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle 
condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nella promozione e nella sicurezza sul lavoro, 
o relativa a forme di violenza morale o psichica strettamente connessa al fenomeno del mobbing, al 
fine di garantire un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo, strettamente connesso 
con la previsione contenuta nell'art. 28 del D.Lgs. 81/2008 che prevede l'innalzamento dei livelli di 
tutela di tutti i lavoratori. 

4) di approvare il regolamento sul funzionamento del CUG, parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione, redatto secondo le linee guida emanate dal Dipartimento della funzione 
pubblica e dal dipartimento per le pari opportunità della presidenza del Consiglio dei Ministri; 

5) di comunicare il presente provvedimento al Segretario Generale, al Nucleo di Valutazione, alle 
organizzazioni sindacali; 

LA GIUNTA COMUNALE 

Visti il parere in ordine alla regolarità tecnica; 

Vista la proposta di deliberazione posta all' esame 

Ritenuto di dover provvedere in merito 

A voti unanimi 
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DELIBERA 


1) di istituire per i motivi in premessa indicati il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, 
la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 57 del D.Lgs. 165/2001 così come modificato dall'art.21 della L. 18312010 ed in conformità 
alla direttiva emanata di concerto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Dipartimento per 
le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4.3.2011; 

2) di dare atto che il Comitato Unico di garanzia sostituisce, unificando ne le competenze, il 
Comitato per le pari opportunità e il comitato paritetico sul fenomeno del mobbing previsti nella 
contrattazione collettiva, secondo quanto dispone la normativa vigente; 

3) di stabilire che la funzione primaria del Comitato sarà quello di prevenire ed eliminare qualsiasi 
forma di discriminazione sia essa diretta che indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento 
sessuale, alla razza, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle 
condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nella promozione e nella sicurezza sul lavoro, 
o relativa a forme di violenza morale o psichica strettamente connessa al fenomeno del mobbing, al 
fine di garantire un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo, strettamente connesso 
con la previsione contenuta nell'art. 28 del D.Lgs. 81/2008 che prevede l'innalzamento dei livelli di 
tutela di tutti i lavoratori. 

4) di approvare il regolamento sul funzionamento del CUG, parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione, redatto secondo le linee guida emanate dal Dipartimento della funzione 
pubblica e dal dipartimento per le pari opportunità della presidenza del Consiglio dei Ministri; 

5) di comunicare il presente provvedimento al Segretario Generale, al Nucleo di Valutazione, alle 
organizzazioni sindacali; 

Con separata ed unanime votazione 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, 
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 
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. Regolamento Comitato Unico di Garanzia per le opportunità, la 
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni 

Comune Santa Maria Capua Vetere 

Provincia di Caserta 


REGOLAMENTO 

Comitato Unico di Garanzia per le pari 


opportunità, la valorizzazione del 

benessere di chi lavora e contro le 


discriminazioni 


-". - ..;;.

Art. 1 Oggetto del Regolamento 


Art. 2 Attribuzioni del Comitato 


Art. 3 Composizione e durata 


Art. 4 TI Presidente 


. .. :"7- " -Art., 5 I componenti 
r ~""'''•.!--~''''' ;,;;~;::·::~:;~::;~~4,,~.,,":...i:!,.~~:'7-":~':: ',-:':,...._" ,...::.~~W .• '~"....>J " 

,_ .'). Art. 6 TI Segretano _. . '-.".' """~''''O;'~''' , '. 
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Art. 7 Funzionamento ",.'.. ,. ,'.' ', 

Art. 8 Organizzazione dei lavori 

Art. 9 Trattamento dei dati personali 

Art. lO Rapporti con l'Amministrazione 

Art. Il Rapporti con altri organismi 

Art. 12 Informazione 

Art. 13 Entrata in vigore 



Regolamento Comitato Unico di Garanzia per le opportunità, la ~ 
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni 

Premessa 
t 

VISTA la Legge 20 maggio 1970, n. 300, recante ''Norme sulla tutela della libertà e dignità dei 

lavoratori, della libertà sindacale e dell' attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul 

collocamento"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante ''Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei 

dati personali", e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo Il aprile 2006, n. 198, recante il "Codice delle pari opportunità fra 

uomo e donna"; 

VISTA la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007, recante 

"Misure per attuare parità e pari opportunità fra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche; 

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Disciplina in materia della salute e 

della sicurezza nei luoghi di lavoro"; . . 

VISTO il Decreto Legislativo 3 agosto 200~'è~' !06.. r~te..~'Disposizionì integrative e' cortettive

,'~: 	 ·iIHliat;;.L1adfsalb.te:~sìétirèZZa neì luoghi di lavoro"; 

VISTO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Attuazione della legge marzo 2009, 

n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e 

di efficienza e trasparenza delle pubbliche ammjnistrazioni"; 

VISTA la Legge 4 novembre 2010, n. 183, recante "Semplificazione e razionalizzazione in tema di 

pari opportunità, benessere di chi lavora e assenza di discriminazioni nelle amministrazioni 

pubbliche" e in particolare l'art. 21; 

VISTA la Circolare 18 .novembre 2010, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali recante 

"Approvazione delle indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato"; 

VISTA la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 20 Il, recante 

"Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di garanzia perl~p~ . , ..;., ,y..,.,. .: 


oPI>Qrtunità, la val?~~JJ.~"qç!,geJl9§.ere di~hi.lavo~~eontrole.,~~ç,~i~m~~;~~."· . ~ . 

,:~~.;~T.Tl:···r<~"'+-~~1i,'~A.:in."'<n".,tiu'.A",l ..."."... -.:.;,:",,- ·.l-.l.r.,~·ft~~,,:".:~ .,.: ... '"'~,.~~.,"-~:,~,V,,:...R' ,'.... : '" 
-co 	 ~., ..~.. ~JI1~._ ... ".~. _,~~.~UlR':J"fQ..lIIQ~_~ ...,__... -",__. >. _ .. ~ '~..r_~ ~ 

VISTQ il Decreto legislativo 30 màtzo 2001, n. l65,Titolo ID di istituzione dell' Agenzia per la 
~.' ìtai)presentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (A.R.A.N.); 


CONSIDERATO che, in applicazione dell'art 57, comma 1, del Decreto Legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, cosi come modificato dall'art. 21 della Legge 4 novembre 2010, n. 183, è stato 

istituito presso il Comune di Santa Maria Capua Vetere con delibera n. _ del il "Comitato 

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

discriminazioni" (in seguito denominato "Comitato" oppure "CUG") e che. a norma di legge, il 

predetto CUG sostituisce il "Comitato per le Pari Opportunità" e il "Comitato Paritetico sul 

fenomeno del Mobbing", unificandone le competenze ed assumendone tutte le funzioni previste 

dalla legge e dai contratti collettivi. 

RILEVATO altresì che, ai sensi dell'art. 3.4 della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri del 4 marzo 2011 - recante Linee guida sulle modalità di funzionamento del CUG - è 

previsto che il CUG adotti un proprio regolamento interno; 

CONSIDERATA pertanto la necessità di disciplinare le procedure del CUG, per regolamentarne il 

funzionamento interno, prevedere il corretto trattamento dei dati personali ed assicurare l'efficacia 

delle relazioni tra il Comitato ed i suoi interlocutori istituzionali interni ed esterni al Comune di 

Santa Maria Capua Vetere; 

il Comune di Santa Maria Capua Vetere adotta il seguente: 




· Regolamento Comitato Unico di Garanzia per le opportunità, la 

valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni 


Art. 1 
Oggetto del Regolamento 

l. TI presente regolamento disciplina l'attività del "Comitato Unico di Oaranzia per le pari 
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni", di seguito 
denominato CUO, costituito con delibera di Giunta Comunale n. del ____ 
2. 11 Comitato presso gli uffici della segreteria del Sindaco della casa comunale. 

Art. 2 
Attribuzioni del Comitato 

l. TI CUO, nell'ambito delle attività proprie dell'ente - esercita i compiti propositivi, consultivi e di 
verifica previsti dall'art. 57, comma 03, del Decreto Legislativo n. 165/2001, così come introdotto 
~l.~art. 2Ldella Legge n. 18312010, e dalla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 
4 'nimo20n~li~;;;n,m~gu~..;§lll Jù,pzi()flame!!t() dei CUO, nonché le funzioni che i 
contratti collettivi demandavano in precedenza al coIDltàt(njer"f~~~à~~~.ç0allta.to " __ 
paritetico sul fenomeno del mobbing. ' . """~ ·~'"'F". 

2. In particolare, il CUO, anche ai fini dell'adozione del piano di azioni positive di competenza di 
COMUNE, promuove iniziative volte a: 
• favorire l'uguaglianza sostanziale sul lavoro fra uomini e donne; 
• favorire condizioni di benessere lavorativo e la conciliazione fra vita privata e lavoro; 
• prevenire e contrastare situazioni di discriminazione e violenze morali e psicologiche sui luoghi di 
lavoro (mobbing) e ogni altra forma di disagio lavorativo; 
• curare l'informazione e la formazione in ambito comunale per una cultura organizzativa orientata 
al rispetto di ogni lavoratore ed alla valorizzazione di ogni diversità. 

1. TI CUO ha composizione paritetica ed è formato da 2 (due) componentI" designati .dalle... . . 
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ai sensi degli artt. 40 e 43 del D.Lgs. " . 
165/2001 e da un pari numero di rappresentanti dell' Amministrazione, nonché da altrettanti 
componenti supplenti, assicurando nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. 
IIle componenti supplenti possono partecipare alle riunioni del CUO solo in caso di assenza o 
impedimento dei rispettivi titolari. 
È fatta salva la possibilità di ammettere ai lavori del CUO la partecipazione, senza diritto di voto, di 
soggetti non fecenti parte dei ruoli amministrativi e dirigenziali, nonché di esperti. 
2. TI CUO dura in carica 4 anni. I componenti continuano a svolgere le funzioni fino alla nomina del 
nuovo organismo. Oli incarichi possono essere rinnovati per un solo mandato. I componenti 
nominati nel corso del quadrlennio cessano dall'incarico allo scadere del mandato del Comitato. 

Art. 4 
n Presidente 

1. TI Presidente è nominato con atto del dirigente delle risorse umane ed è scelto/a tra gli 
appartenenti ai ruoli della stessa amministrazione e deve possedere adeguate conoscenze in materia 
di CUO, adeguate esperienze nell'ambito delle pari opportunità e/o del mobbing, adeguate attitudini 

http:coIDlt�t(njer"f~~~�~~~.�0allta.to
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Regolamento Comitato Unico di Garanzia per le opportunità, la 
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni 

personali, relazionali e motivazionali. li presidente è il rappresentante del CUG e ne coordina 
l'attività. 
2. TI Presidente: 
• convoca e presiede le riunioni del CUG; 
• predispone l'ordine del giorno delle riunioni; 
• cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte; 
• dispone la costituzione dei gruppi di lavoro, sentito il CUG; 
• cura la relazione di cui al successivo art. lO, comma 4; 
• nomina, sentito il CUG, il Vice Presidente che collabora all'esercizio delle funzioni del Presidente 
e lo rappresenta in caso di assenza o impedimento; 
• assegna annualmente, sentito il CUG, ad un componente del Comitato le funzioni di Segretario; 
• propone, sentito il CUG, la sostituzione dei componenti nei casi di assenze non giustificate 
reiterate per almeno tre riunioni consecutive; 
• assicura che l'attività del CUG si svolga in stretto raccordo con le competenti strutture del 
COMUNE. 

Art. 5;,."_~t,,, 
1. I componenti del CUG: 

• partecipano alle riunioni del Comitato; 
• partecipano ai gruppi di lavoro; 
• segnalano argomenti di carattere specifico da inserire nell'o.d.g. delle riunioni. 

2. Nello svolgimento delle loro funzioni, i componenti del CUG sono considerati in servizio a tutti 
gli effetti. 

Art. 6 

Il Segretario 


". tUSegrcbri.o.deLGUG cma"il-suPPQrtonéCessario'al S'u<f'1ì:filZi8.ett'ior·;···' ..:i1.~~i"~ 
~$. -, -l~"7·llrSegretari&,.in:-pmtìool~~eo:::.:;./~_:.::,-~~~t .l'.r:'".~~~_.t?.,:_~ .:.~":'" ;l~:~;:::~rs~~.~tr::-... ~"~';;~~-$~.::n'-:' <~:-_~'"~"!iJ' .~":. '~7",'" •. 

• cura l'invio;' doPo avei: pr~~eduto ad acquisire i recapiti di ogni componente, tramite mail, fax 
od altro mezzo di comunicazione, delle convocazioni agli incontri del Comitato, del materiale 
relativo agli argomenti all'ordine del giorno e dei verbali delle riunioni; 
• provvede alla conservazione degli atti del CUG (verbali delle sedute, corrispondenza interna, 
documentazione); 
• redige il verbale di ogni seduta e provvede a trasmetterlo a tutti i componenti del Comitato. 
3. In caso di assenza del Segretario le relative funzioni sono temporaneamente affidate dal 
Presidente ad un altro componente del CUG. 

Art. 7 
Funzionamento 

l. Le riunioni ordinarie del CUG sono convocate dal Presidente con preavviso di almeno venti 
giorni, di regola una volta ogni tre mesi. Le riunioni possono altresi essere convocate in via 
straordinaria qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti effettivi. In caso di 
necessità e/o urgenza la riunione del CUG può essere convocata con preavviso di almeno 48 ore. 
2. 'I componenti del CUG comunicano al Presidente e al Segretario, entrò cinque giorni dal 
ricevimento della convocazione, l'avvenuta ricezione ed eventuali impedimenti alla partecipazione. 
Le convocazioni vanno indirizzate ai membri effettivi e per conoscenza ai membri supplenti e ali' 



Regolamento Comitato Unico di Garanzia per le opportunità, la 
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni 

U.O. Risorse Umane e Bilancio. I componenti supplenti presenziano in sostituzione dei rispettivi 
membri effettivi. 
3. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti aventi 
diritto al voto. 
4. Per l'adozione delle delibere occorre la maggioranza dei componenti aventi diritto al voto. In caso 
di parità prevale il voto del Presidente. 
5. Per la modifica del presente Regolamento occorre l'approvazione dei due terzi dei componenti 
aventi diritto al voto. 
6. Ciascun componente può chiedere, nel corso della seduta, che vengano messe a verbale le proprie 
dichiarazioni, come pure il proprio motivato dissenso rispetto alle deliberazioni adottate dal CUG. 
7. I verbali delle riunioni si intendono approvati dopo 15 giorni dalla comunicazione/notifica degli 
stessi ai partecipanti. I verbali delle riunioni vengono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. 

Art. a 

Organizzazione dei lavori 


1.;·Nèllt)--isv~eat~.~~tiiv4J~~.itç0ll:l:itato P!1.<U1perare tramite gruppi di lavoro interni 
nominati dal Presidente, incaricati di approfondiréSÌ>èCilfc~~~ò delegare:: ;:/';c~. 
singoli componenti a rappresentarlo in attività istituzionali, quali, ad esempio, la partecipazione a 
convegni, seminari o in altri impegni all'interno o alI'esterno dell'Amministrazione. 

Art. 9 

Trattamento dei dati personali 


1. Le informazioni e i documenti acquisiti dal CUG nel corso delle sue attività sono utilizzati nel 
rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, recante 
il Codice in materia di protezione dei dati personali. 

Art. lO 
" Rapporti con -l'AmministraZione 

1 , ••• 

l.I rapporti tra il Comitato e il COMUNE sono improntati ad una costante 'e(h:officac~'b . 
collaborazione. 
2. li CUG può richiedere dati, documenti ed informazioni inerenti le materie di competenza, nel 
rispetto delle procedure e norme vigenti. 
3. li CUG redige, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione sulla situazione del personale riferita 
all'anno precedente, riguardante l'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere 
organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali sul luogo di lavoro, tiene 
conto anche dei dati e delle informazioni forniti dal COMUNE ai sensi della Direttiva del 23 
maggio 2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri recante "Misure per realizzare parità e pari 
opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche" e di quelli forniti dal Servizio di 
Prevenzione e Sicurezza di cui al Decreto Legislativo n. 81/2009. Detta relazione viene approvata 
secondo le modalità di cui al comma 4 dell'art. 7 del presente Regolamento e trasmessa al Dirigente 
delle Risorse Umane. 
4. li CUG collabora inoltre con l'Amministrazione ai fini della redazione della relazione annuale di 
sintesi delle azioni effettuate nell'anno precedente e di quelle previste per l'anno in corso, in 
applicazione della citata Direttiva del 23 maggio 2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 



Regolamento Comitato Unico di Garanzia per le opportunità, la 

valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni 


Art. Il 
Rapporti con altri organismi 

1. Per la realizzazione delle attività di competenza il Comitato si raccorda, qualora necessario, con: 
• l'Ufficio del Consigliere/a Nazionale di Parità istituito presso il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali; 
• PUfficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR), istituito presso il Dipartimento Pari 
Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
• altri organismi esterni operanti nelle materie di competenza del CUG. 

Art. 12 
Informazione 

1. Per favorire la conoscenza dell'attività del Comitato all'interno del COMUNE viene utilizzato 
uno spazio appositamente predisposto nella rete locale dell'Ente. 
2. Per favorire l'interscambio di infonÌlazioni con altre Amministrazioni viene utilizzato il canale 
predisposto sul sito istituzionale del COMUNE. . 

,-c,7'J .. _; 3.·,,~~}\~~YQ~lY~la, J·,p11}-;Y.tliç:~~Ql\.~,çpJl~.4CUG èattivata-unacaseUa di posta: ~lèttHtfiicaìf&iICàtl ..·,,, ... 
. . .... 4. n presente Regolamento viene pubblicato nella rete locale dell'Ente e sul sito istituzionale del 


COMUNE. 


Art. 13 
Entrata in vigore 

1. n presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione. 
2. Per ogni altra disposizione non prevista dal presente regolamento si applica la normativa vigente. 

':'~' • ! ~,-..; 

lo 



)GGETTO COSTITUZIONE COMITATO UNICO DI GARANZIA AI SENSI 
DELL' ART. 21 L. 183/2010 E APPROVAZIONE DEL RELATIVO 
REGOLAMENTO 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 
(D.Lgs. nO 267/2000 - Art. 49 comma 1) 

~ t~I"OIA{) 
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IL SINDACO 
Avv. Antonio Mirra 

L'ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO 
(dott. Oscar Bobbio) (dott. Assunto De Nisi) 

PUBBLICAZIONE 

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio infonnatico comunale 

per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 26712000) 

Data ....................................... . 

TI Messo Comunale 

CERTIFICATO DI ESECUTMTA' 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione: 


è stata pubblicata all'albo pretori o infonnatico comunale per 15 giorni consecutivi 


'"~. tart.1?4,~Q+8~d;t, '~.~7/2000);· c '.- -o .. / ..<>c"~ .:".,. 

D è stata dichiarata imm;diat~ente· esegulbìle -aisèlisi aeR'~"'t:-k14 del D .Lgs. n. 267/2000;' 

D . è . illVèn.Ù:i"a· . esecutiva 

(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2

decorsi 

000). 

; . gioriù.' ""'''l'"dalla "'-'pubblicazione 

Data ....................................... . o 
~ Il Segretario generale 

È copia confonne all'originale. 


Data ...................................... .. . .
,.0···· 
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