
Città di Fabriano
Provincia di Ancona

Servizi al Cittadino e alle Imprese

(proposta 118 del 15/05/2017)

DECRETO DEL DIRIGENTE

Numero 116 del 15/05/2017 

Oggetto: RINNOVO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA (CUG) PER LE PARI OPPORTUNITÀ, 
LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI AI 
SENSI DELL’ART. 21 DELLA LEGGE 183/2010- NOMINA COMPONENTI.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- l’art.21 della L. 4/11/2010 n. 183 (nota come “collegato al lavoro”),apportando alcune modifiche 
alla previgente disciplina di cui al D.Lgs. 165/2001, ha stabilito l’obbligo in capo alle pubbliche 
amministrazioni  di  costituire,  al  proprio  interno,  il  “Comitato  unico  di  garanzia  per  le  pari 
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” (c.d. CUG), 
con compiti propositivi, consultivi e di verifica, come esplicitato nella Direttiva della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri del 4/3/2011 contenente le linee guida sulle modalità di funzionamento del 
Comitato de quo; 

-  con proprio  decreto dirigenziale  n.  56 del  26/06/2012 è  stato costituito  il  CUG e sono stati 
nominati  i  componenti  designati  dall’Amministrazione  e  quelli  designati  dalle  Organizzazioni 
Sindacali; 

-  che  l’art.  3  del  Regolamento  per  il  funzionamento  del  CUG  pone  una  durata  quadriennale 
all’incarico dei propri componenti, con possibilità di rinnovo;

- lo stesso articolo al comma 5 chiarisce che i componenti continuino a svolgere le proprie funzioni  
fino alla nomina del nuovo organismo;

RILEVATO che:

-  il  Dirigente  del  Servizio  Organizzazione  e  Sviluppo  Risorse  Umane  ha  richiesto  alle 
organizzazioni  sindacali  maggiormente rappresentative,  con nota prot.  6862 del  16/02/2017,  di 
fornire i nominativi dei componenti effettivi e supplenti di parte sindacale per il rinnovo del CUG;

- l’Amministrazione ha altresì ritenuto opportuno effettuare una nuova ricognizione rivolta a tutti i  
dipendenti  e  pertanto  ha  pubblicato  apposito  avviso  prot.  6852  del  16/02/2017  sulla  intranet 
comunale dandone la più ampia diffusione; 

CONSIIDERATO che:
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- entro il termine indicato nell’avviso sono pervenute n. 4 manifestazioni d’interesse da parte delle 
dipendenti Corradini Roberta, Blasi Barbara, Staffolani Stefania e Moscatelli Rossano;

- il  candidato Moscatelli  è stato successivamente posto in distacco sindacale a tempo pieno e 
pertanto la sua candidatura non può essere presa in considerazione in quanto non in servizio 
presso l'Ente;  

VISTO l’esiguo numero dei  dipendenti  che hanno manifestato il  proprio interesse si  è  ritenuto 
necessario  procedere  all’individuazione  di  ulteriori  dipendenti,  utili  all’integrazione  della 
rappresentanza dei  componenti  di  cui  sopra,  in  qualità  di  membri  supplenti,  nelle  persone dei 
dipendenti Branchini Enrico, Gambini Gianna e Cecchini Davide;

PRESO ATTO che:

-  la  CISL  FP  ha  dato  riscontro  alla  richiesta  con  nota  prot.  9880  del  7/3/2017  designando 
componente effettivo e componente supplente;

-  la  UIL  FPL  ha  dato  riscontro  alla  richiesta  con  nota  prot.  8779  dell’1/3/2017  designando 
componente effettivo e componente supplente;

-  la  CGIL FP,  ha dato riscontro  con nota prot.  16451 del  18/4/2017  designando  componente 
effettivo e componente supplente;

Le Organizzazioni sindacali hanno pertanto individuato i propri rappresentanti, confermando quelli 
già precedentemente in carica, di cui al seguente schema:

Organizzazione Sindacale Titolare Supplente

CISL F.P. Barbarossa Barbara Mercurio Marco

UIL F.P.L. Gentili Maria Peloni Sabrina

CGIL F.P. Bertolo Daniela Baffetti Marco

DATO atto che la composizione del  CUG garantisce un'equilibrata presenza di  genere,  di  età 
anagrafica e di inquadramento giuridico; 

RITENUTO  pertanto  di  provvedere  al  rinnovo  del  Comitato  Unico  di  Garanzia  per  le  pari 
opportunità,  la  valorizzazione  del  benessere  di  chi  lavora  e  contro  le  discriminazioni, 
contestualmente nominando in come indicato ;

VISTI:

- l’ art.57 D. lgs. 165/2001;

- l’ art.21 della L. 183/2010 (Collegato lavoro);

-  la  Direttiva  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -  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” del 4 marzo 2011;
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RICHIAMATE:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 23/04/2012 di istituzione del CUG;

 - la deliberazione di Giunta Comunale n. 173 del 07/08/2012 di approvazione del Regolamento per 
il funzionamento del CUG;

PRESO  ATTO di  quanto  sopra  vista  la  propria  competenza  ai  sensi  dell’art.  107  del  D.Lgs. 
267/2000

DECRETA

1)   per  tutto  quanto  esposto  in  premessa,  che  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente atto, di procedere al rinnovo del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la 
valorizzazione  del  benessere  di  chi  lavora  e  contro  le  discriminazioni  (C.U.G.),  nominando  i 
seguenti componenti:

titolare supplente

Barbarossa Barbara Mercurio Marco

Gentili Maria Peloni Sabrina

Bertolo Daniela Baffetti Marco

COMPONENTI  IN RAPPRESENTANZA DELL’ENTE

titolare supplente

Corradini Roberta Branchini Enrico 

Blasi Barbara Cecchini Davide

Staffolani Stefania Gambini Gianna

2) di specificare che la Presidenza del CUG verrà affidata alla Dott.ssa Roberta Corradini;

3) di dare atto che i componenti supplenti potranno partecipare alle riunioni del CUG solo in caso 
di assenza o impedimento dei rispettivi titolari indicati nella corrispondente riga della tabella sopra 
riportata;

4) di dare atto che i componenti così designati rimangono in carica quattro anni dalla data del 
presente atto;

5) di ribadire che non verrà corrisposto alcun compenso aggiuntivo a favore dei nominati e che gli 
stessi svolgeranno il loro incarico all’interno dell’orario di servizio;
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6)  di  disporre  la  comunicazione  del  presente  atto  ai  dipendenti  interessati,  ai  Dirigenti  di 
riferimento, all’Assessore al Personale ed alle OO.SS. aziendali interessate;

7) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell’Amministrazione;

8)  di  dare  atto,  infine,  che responsabile  del  procedimento  è Lucia  Baldelli  -  Responsabile  del 
Servizio Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane.

         IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Renata  Buschi

 

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i


