
 
 
 
 
 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 

 

 

OGGETTO: 
RINNOVO COMPONENTI COMITATO UNICO DI GARANZIA PER IL 

QUADRIENNIO 2022/2025. 

 
   

Il Responsabile del Procedimento, 
ex art. 5, c. 1 e 2, della legge n° 
241/1990, è: 
 

Dott. Sebastiano Rendo  
 

 
Il giorno giovedì 12 maggio 2022,  

   

 
 
Visto l’art 57 del d.lgs. n.165/2001 per come modificato e integrato dall’art. 21 della legge n.183/2010 che 
prevede la costituzione, da parte delle pubbliche amministrazioni, del Comitato Unico di Garanzia per le 
pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni; 
 
Viste, altresì: 
- la direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’innovazione e del Ministro per le pari 
opportunità del 4 marzo 2011 avente ad oggetto “linee guida sulle modalità e funzionamento dei “Comitati 
Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavoro e contro le 
discriminazioni (art.21, legge 2010, n.183)”; 
- la successiva direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e del sottosegretario delegato alle pari 
opportunità n.2/2019 di adeguamento della citata direttiva del 04.03.2011;  
 
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 186 del 14.12.2021 con cui è stato approvato il piano 
triennale per le azioni positive 2022/2024; 
 
Vista la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 66 del 19.04.2011 con la quale sono stati adottati 
i criteri per la nomina del Comitato Unico di Garanzia;  
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Visto, altresì, il regolamento per il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia approvato con 
deliberazione del C.U.G. n.1 del 12.04.2012; 
 
Rammentato che il C.U.G. ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e 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 principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e 
dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori;  
 
Dato atto che, al fine di costituire il Comitato Unico di Garanzia del Comune di Taurianova, è necessario 
provvedere all’individuazione di n.1 componente effettivo e n. 1 supplente designati da ciascuna delle 
organizzazioni sindacali effettivamente presenti all’interno dell’amministrazione nonché da un pari numero 
di rappresentanti dell'amministrazione, assicurando nel complesso la presenza paritaria di entrambi i 
generi; 
 
Evidenziato che, per come previsto dalla citata deliberazione del C.S. n.66/2011, le candidature presentate 
dai dipendenti verranno sottoposte al vaglio del Segretario Generale al fine di individuare i soggetti in 
possesso dei requisiti richiesti contenuti nella direttiva in parola; 
 
Tenuto conto che la partecipazione al C.U.G. è gratuita non essendo previsti compensi per la nomina dei 
rispettivi componenti e che, pertanto, non vi sono spese da porre a carico del bilancio comunale; 
 
Dato atto, infine, che in capo al sottoscrittore del presente e al responsabile del relativo procedimento non 
sussistono situazioni di conflitto di interessi, neanche potenziale, in applicazione delle vigenti disposizioni di 
legge, del codice di comportamento –nazionale e integrativo- e del Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza; 
  
Verificata e attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 147-bis del decreto 
legislativo 18 agosto 2000 n.267; 
 
Visti: 
- il Regolamento comunale “Sulla Protezione dei dati personali adottato in attuazione del Regolamento (UE) 
2019/679” approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.72 del 29.11.202; 
- le disposizioni in materia di protezione dei dati personali contenute nel Reg. UE n. 679/2016 (GDPR) e nel 
d.lgs. n. 196/2003 (modificato dal D. Lgs. 101/2018) e richiamati i principi di pertinenza e non eccedenza, di 
necessità e di minimizzazione dei dati personali oggetto di trattamento e diffusione;  
- le Linee guida del Garante per la Protezione dei Dati Personali (GPDP) del 15 maggio 2014 preordinate ad 
assicurare la protezione dei dati personali nella dimensione digitale nell’adempimento degli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni ex L. n.241/90 
e D. Lgs. n.33 del 14.03.2013; 
 
Visti, infine: 
- il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
- il D. Lgs. n.165/2001; 
- il CCNL, enti locali, del 18/05/2018; 
 
Ritenuto di dover provvedere in merito, 

 DETERMINA 
 

Per i motivi in narrativa esposti, che qui si intendono integralmente riportati, 
 



 

 

1. Di approvare l’allegato schema di interpello mediante avviso pubblico rivolto a tutto il personale 
dipendente di ruolo del Comune di Taurianova, finalizzato all’acquisizione delle dichiarazioni di disponibilità 
a svolgere l’incarico di componente del Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.) per il quadriennio 2022-2025; 
 
2. Di approvare, altresì, lo schema di domanda con la quale si manifesta la propria disponibilità a svolgere 
l’incarico di componente del C.U.G.; 
 
3. Di dare atto che nessuna spesa può derivare a carico del bilancio comunale atteso che la partecipazione 
al Comitato Unico di Garanza avviene a titolo gratuito; 
 
4. Di attestare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-
bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente 
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 
 
5. Di trasmettere copia del presente atto ed i suoi allegati all’Assessore alle Pari opportunità, alle 
Organizzazioni sindacali di categoria, alla rappresentanza sindacale unitaria, al Segretario Generale ed al 
Sindaco;  
 
6. Di pubblicare il presente atto ed i suoi allegati all'Albo Pretorio on line dell’Ente fino al 31.05.2022;  
 

 
 

 Istruttore Direttivo Amministrativo 
 SEBASTIANO RENDO / ArubaPEC S.p.A. 

 Atto firmato Digitalmente, 
 ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm. e ii. 

 


