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COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO’ 

PROVINCIA DI AREZZO 

 
 

 

Deliberazione n° 21 

in data 24/02/2021 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 

ORIGINALE 
 

Oggetto: 
 

COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA', LA 

VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE 

DISCRIMINAZIONI (CUG) - DELIBERAZIONE 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

L’anno  duemilaventuno, addì ventiquattro del mese di Febbraio alle ore 08:30 presso la Sede 

Municipale di Pian di Scò, la Giunta Comunale di Castelfranco Piandiscò si è riunita in modalità di 

video conferenza. 

Risultano presenti: 

 

Nominativo Presenza 

CACIOLI ENZO Presente 

FORTUNATO ANGELA Presente 

CASINI FILIPPO Presente 

GALLI CATERINA Presente 

INNOCENTI NICCOLO' Presente 

 

Totale Presenti:  5 Totale Assenti:  0 
 

Sono presenti presso la sede municipale di Piandiscò: 

 

CACIOLI ENZO  

FORTUNATO ANGELA 

CASINI FILIPPO 

GALLI CATERINA 

INNOCENTI NICCOLO’ 

 

 

Assiste alla sedutaIl Segretario Comunale, Dott.ssa Rita Milaneschi , prima da remoto poi  presso la 

sede municipale di Piandiscò. 
 

Il Sindaco, Dott. Enzo Cacioli, invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 

La presente deliberazione si compone di N.0 allegati.  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che l’art. 21 della Legge n.183 del 04.11.2010 prevede che le pubbliche 

amministrazioni costituiscano al proprio interno, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, il 

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

contro le discriminazioni”; 

 

PREMESSO che il Comitato Unico di Garanzia (CUG) esercita compiti propositivi, consultivi e di 

verifica, nell’ambito delle competenze allo stesso demandate dalla legge, dai contratti collettivi o da 

altre disposizioni; 

 

PREMESSO che il CUG contribuisce ad assicurare, nell’ambito del lavoro pubblico, parità e pari 

opportunità di genere, rafforzando la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici, favorendo 

l’ottimizzazione della produttività del lavoro migliorando l’efficienza delle prestazioni lavorative, 

anche attraverso la realizzazione di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di 

pari opportunità, di benessere organizzativo e di contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e 

violenza morale o psichica nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici; 

 

RICHIAMATA la Direttiva del 04.03.2011 emanata di concerto dal Dipartimento della Funzione 

Pubblica e dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai 

sensi del comma 4 dell’art. 57 del Dlgs. 165/2001, nella quale sono state fornite le linee guida sulle 

modalità di funzionamento dei “Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, al 

valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”, così come aggiornata dalla 

Direttiva n. 2 del 26.06.2019 ad oggetto “Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il 

ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle amministrazioni pubbliche”; 

 

VISTA la Deliberazione G.C dell’ex Comune di Pian Di Sco’ n. 113 del 30/07/2013 con la quale 

veniva approvata la costituzione del Comitato Unico di Garanzia previsto dall’art. 57 del D.lgs. 

165/2001 tenuto conto della legge regionale 32/13 che disponeva la fusione del Comune di Pian di 

Sco’ e di Castelfranco di Sopra a decorrere dal 01/01/2014; 

 

CONSIDERATO che il CUG è costituito secondo le linee guida fornite dalla Direttiva del 

04.03.2011 emanata di concerto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Dipartimento per le 

Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, così come aggiornata dalla Direttiva n. 

2 del 26.06.2019 ed in particolare: 

_ Che lo stesso ha composizione paritetica ed è formato da componenti designati da ciascuna delle 

organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi degli artt. 40 e 43 del Dlgs. 165/2001, e da un  

numero pari di rappresentanti dell’amministrazioni, nonché da altrettanti componenti supplenti, 

assicurando nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi; 

_ Che i/le componenti supplenti possono partecipare alle riunioni del CUG solo in caso di assenza o 

impedimento dei rispettivi titolari; 

_ Che i/le componenti del CUG rimangono in carica quattro anni e gli incarichi possono essere 

rinnovati una sola volta; 

_ Che il/la Presidente è scelto/a tra gli appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione; 

_ Che lo stesso deve essere costituito senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 

 

ACQUISITA la disponibilità della Rag. Iliana Papi, Responsabile del Servizio Affari Generali, 

Funzioni Governative, Finanze e Tributi e Risorse Umane, a svolgere le funzioni di Presidente del 

CUG del Comune di Castelfranco Piandiscò; 

 

VISTO il Dlgs. 267/2000; 
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VISTO il Dlgs. 165/2001 e ss.mm.ii; 

 

VISTO il Dlgs. 198 del 11.04.2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”; 

 

ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49 del T.U. del Dlgs. 267/2000 e ss.mm.ii; 

 

CON VOTAZIONE UNANIME espressa nei modi previsti per legge, 

 

DELIBERA 

 

1) Di confermare la costituzione del “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la 

valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” del Comune di 

Castelfranco Piandiscò previsto dall’art. 57 del D.lgs. 165/2001 come integrato dall’art. 21, 

comma 1 lett. C) della Legge n. 183/2010, adeguandolo alle Direttive richiamate in 

premessa; 

 

2) Di individuare tra i dipendenti dell’Amministrazione la Rag. Iliana Papi quale Presidente del 

CUG del Comune di Castelfranco Piandiscò; 

 

3) Di dare atto che la composizione del CUG sarà paritetica e la sua nomina avverrà in modo 

da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi; 

 

4) Di dare atto che nel sito web istituzionale verrà realizzata un’apposita area dedicata alle 

attività del CUG, aggiornata periodicamente dallo stesso; 

 

5) Di incaricare il Responsabile del Servizio Risorse Umane, acquisite le disponibilità dei 

dipendenti dell’Amministrazione ed i nominativi dei componenti designati dalle OO.SS. 

maggiormente rappresentative (CGIL FP, CISL FP, UIL FP e CSA REGIONI 

AUTONOMIE LOCALI) di nominare con atto formale il CUG del Comune di Castelfranco 

Piandiscò, così come prescritto dalle Linee Guida per il funzionamento del Comitato in 

premessa indicate; 

 

6) Di incaricare il Presidente del CUG di predisporre una proposta di regolamento per il 

funzionamento del medesimo Comitato, che sarà sottoposto all’approvazione da parte della 

Giunta; 

 

7) Di dare atto che la presente deliberazione non comporta alcun impegno di spesa; 

 

8) Di dichiarare con apposita e separata votazione unanime la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, quarto comma del T.U. D.lgs. n. 267/2000. 
 

 



Pagina 5/5 

Data lettura del presente verbale, il medesimo viene approvato e sottoscritto. 

 

Il Sindaco 

    Dott. Enzo Cacioli 

Il Segretario Comunale 

    Dott.ssa Rita Milaneschi 

 

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. 

(CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Castelfranco Piandiscò, ai sensi dell’art. 22 del 

D.Lgs. n. 82/2005. 

 

 

 
     

           

     

     

 

 
 

DELIBERA TRASMESSA PER L’ESECUZIONE AI SEGUENTI UFFICI: 

 

 

  

 


