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COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO’
PROVINCIA DI AREZZO

ORIGINALE

Determinazione n° 88 del 08/09/2021
 

Servizio: Ufficio Risorse Umane

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto:
NOMINA COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA’, LA 
VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE 
DISCRIMINAZIONI (CUG)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Copia della presente è trasmessa al responsabile degli uffici sotto indicati:
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Oggetto:  NOMINA COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA’, LA 
VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI (CUG)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTO l’art. 57 del D.lgs. 165/2001 come integrato dall’art. 21 della Legge n. 183/2010 che 
prevede l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di costituire al proprio interno, senza nuovi o 
maggiori per la finanza pubblica, il “Comitato Unico di garanzia per le pari opportunità, la 
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”;
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, la 
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”;
RICHIAMATA la Deliberazione G.C. n. 21 del 24/02/2021 con la quale l’Amministrazione:

1) Conferma 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 Piandisco’ 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 sovra richiamate;

2) Individua tra i dipendenti dell’Amministrazione la Rag. Iliana Papi quale Presidente del 
CUG del Comune di Castelfranco Piandisco’;

3) Incarica il Responsabile del Servizio Risorse Umane, acquisite le disponibilità dei 
dipendenti dell’Amministrazione ed i nominativi dei componenti designati dalle OO.SS. 
maggiormente rappresentative, di nominare con atto formale il CUG del Comune di 
Castelfranco Piandisco’;

INDIVIDUATI, anche in base alle risultanze della richiesta di interesse all’uopo effettuata, i 
seguenti dipendenti dell’Ente quali componenti del Comitato Unico di Garanzia:

            EFFETTIVI                                                   SUPPLENTI
Papi Iliana (Presidente)                                     Bigazzi Daniele
Bresciani Maria Cristina                                   Sordi Andrea 

CONSIDERATO che con note del sottoscritto Prot. n. 3748/2021, 3756/2021, 7728/2021, 
3751/2021, 7720/2021, 3757/2021 e 17352/2021, conservate agli atti, sono state richieste, alle 
OO.SS. Territoriali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione, la designazione di 
propri rappresentanti, sia effettivi che supplenti, da nominare quali componenti del Comitato 
Unico di Garanzia di questo Comune;
CONSIDERATO che:
_ Cgil Fp ha comunicato i nominativi designati quali rappresentanti di parte sindacale;
_ Uil Fp e Csa ral non hanno fatto pervenire alcuna risposta, così come Csa Ral;
_ Cisl Fp ha comunicato l’impossibilità di individuare i propri rappresentanti;

VISTE le designazioni pervenute dalle OO.SS. Territoriali, conservate agli atti, che individuano 
quali componenti del Comitato Unico di Garanzia i sottoelencati dipendenti

             EFFETTIVI                                                    SUPPLENTI
Masi Claudia                                                      Cherici Gianni
Valentini Sara                                                     Resti Simone
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CONSIDERATO che dalla composizione come precedentemente descritta, nel complesso risulta 
assicurata la parità di genere, così come richiesto al punto 3.1.2. della sopra richiamata Direttiva del 
04.03.2011;

RITENUTO, pertanto, dover procedere in merito provvedendo alla nomina del Comitato Unico di 
Garanzia;

VISTI:
- Il D. Lgs. 267/2000;
- Lo statuto comunale;
- Il regolamento comunale di contabilità;
- Il vigente regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con 

Deliberazione G.C. n. 118 del 09/12/2014 come modificato con Deliberazione G.C. n. 20 
del 06/02/2019

- Gli allegati pareri resi ex art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO l'art.151 del D.Lgs.267/2000 - Testo Unico degli Enti Locali;
RITENUTO, per quanto espresso, che il presente provvedimento si configura tecnicamente 
regolare;
DATO ATTO dell’assenza di conflitto di interessi;
VISTA la deliberazione di C.C. n. 11 del 10/03/2021, dichiarata immediatamente esecutiva, con la 
quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2021-2023;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 27 del 17/03/2021, dichiarata immediatamente esecutiva, avente 
ad oggetto “Approvazione del piano esecutivo di gestione (PEG) esercizi 2021-2023”;
DATO ATTO che la presente determinazione è coerente con il Documento Unico di 
Programmazione 2021/2023, nonché con i vigenti atti di indirizzo dell'Amministrazione comunale a 
carattere generale;
DATO ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, secondo quanto previsto dall’art. 183, D. 
Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
RITENUTO di attestare la regolarità e la correttezza di questo atto ai sensi e per gli effetti di 
quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 7 del codice di comportamento comunale, e consapevole delle 
conseguenze penali nel caso di dichiarazioni mendaci, l’adozione del presente atto non coinvolge in 
alcun modo interessi propri del sottoscritto, ovvero di parenti, affini entro il secondo grado, coniuge 
o conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di 
soggetti od organizzazioni con cui il sottoscritto o il coniuge abbia causa pendente o grave 
inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia 
tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, 
società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente, e pertanto non ricade in alcuna 
situazione di conflitto di interesse;
VISTA la Legge 190/2012;
ATTESA la propria competenza all’adozione del presente atto in virtù dell’art.107 del D. 
Lgs.267/2000 e del decreto sindacale n. 2 del 18/01/2021, “Decreto di incarico di posizione 
organizzativa del settore Affari Generali, Funzioni Governative, Finanze e Tributi e Risorse Umane 
alla Rag. Iliana Papi” dal 01/01/2021 al 31/12/2021;

DETERMINA
1) Di nominare, ai sensi e per le finalità di cui all’art. 21 della Legge n. 183/2010, che ha 

modificato l’art. 57 del D.lgs. 165/2001, il “Comitato Unico di Garanzia per le Pari 
Opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”, di 
seguito nominato CUG, come di seguito indicato:
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a) Componenti in rappresentanza del Comune di Castelfranco Piandisco’

EFFETTIVI                                                   SUPPLENTI

Papi Iliana (Presidente)                                 Bigazzi Daniele
Bresciani Maria Cristina                               Sordi Andrea

b) Componenti in rappresentanza delle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello di 
amministrazione 

EFFETTIVI                                                   SUPPLENTI                                           

Masi Claudia                                                 Cherici Gianni
Valentini Sara                                                Resti Simone

2) Di dare atto che il CUG è composto da n. 4 membri effettivi, compreso il Presidente, e 4 
membri supplenti, ed è costituito in modo tale da assicurare nel complesso la presenza 
paritaria di entrambi i generi;

3) Di precisare che i 4 membri supplenti possono partecipare alle riunioni solo in caso di 
assenza o impedimento dei rispettivi titolari;

4) Di dare atto che il CUG rimane in carica per un periodo di quattro anni e comunque fino alla 
costituzione del nuovo e che i componenti potranno essere rinnovati una sola volta;

5) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 21 comma 1 lett. c) della Legge 183/2010, che ha 
modificato, l’art. 57 comma 1 del D.lgs. 165/2011, le modalità di funzionamento del CUG 
sono disciplinate dalle linee guida contenute nella Direttiva del 04.03.2011, così come 
aggiornata dalla Direttiva n. 2 del 26.06.2019;

6) Di dare atto che il CUG è tenuto ad adottare, entro 60 giorni dalla data della sua 
costituzione, il Regolamento per la disciplina delle modalità di funzionamento dello stesso;

7) Di dare atto che dall’esecuzione del presente provvedimento non scaturiscono ulteriori oneri 
per l’Ente;

8) Rende noto che ai sensi degli artt. 4 e 6 bis della L. 241/90 il responsabile del procedimento 
è la Dott.ssa Laura Franci;

9) di dare atto che:
- relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 
D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento aziendale, non sussistono nei confronti del 
Responsabile del procedimento e dell'istruttoria, situazioni di conflitto di interesse, 
neanche potenziale;
- avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale della Toscana nei termini previsti dall’art. 120 D.Lgs. 
104/2010. Contro il presente provvedimento è altresì ammessa la richiesta di riesame da 
presentare al Dirigente responsabile entro il termine di 30 giorni dalla conoscenza 
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dell’atto. Fermi restando i termini perentori dianzi indicati, è possibile rivolgersi in via 
amministrativa al Difensore civico Territoriale della Provincia di Arezzo senza termini di 
scadenza;
- il trattamento dei dati relativi al presente provvedimento avviene nel rispetto del 
Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. n.101/2018; 

10)Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’opposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria così come disposto dagli artt. 151 
comma 4, 153 comma 5 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

11)Copia   della  presente  viene   trasmessa   al   servizio finanziario  ai  sensi dell' art. 151, 
comma 4, e  art.  153, comma 5, D.Lgs. n. 267/2000 -Testo Unico Enti Locali;

12)Di trasmettere copia del presente atto ai componenti effettivi e supplenti del CUG;

13)Di dare atto che la presente determinazione, ai soli fini conoscitivi, sarà pubblicata, a cura 
del settore competente, all'Albo Pretorio Informatico del Comune per 15 giorni interi e 
consecutivi

Il Responsabile del Settore 
Lì, 08/09/2021    PAPI ILIANA / ArubaPEC S.p.A.

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.

    
          

    
    


