ORIGINALE

COMUNE DI RACCUJA
- CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA -

L'Anno Duemilaventuno, il giorno Ventisette del mese di Ottobre, nel proprio Ufficio.
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Dott.ssa Maria Rita BARONE legittimata ad emanare il presente atto in ragione della determinazione
sindacale n. 7 del 01/04/2021 con la quale è stata nominata Responsabile dell'Area Amministrativa con
funzioni dirigenziali;
DATO ATTO che:
• nell'adozione del presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla
normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa
anticorruzione non si trova in conflitto d'interesse per l'espletamento delle procedure discendenti
dal Provvedimento della Giunta Comunale n. 109 del 05/10/2021;
• con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 18/12/2020, è stato approvato il DUP
2020/2022;
• Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 30/06/2021, è stato approvato il PEG
armonizzato 2021/2023 e sono state assegnate ai Responsabili di Area le relative risorse
finanziarie;
• con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 12/06/2021, è stata approvata la nota di
aggiornamento al DUP 2021/2023;
• con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 12/06/2021, è stato approvato il Bilancio di
Previsione per gli esercizi 2021/2023.
PREMESSO CHE:
- l'art. 57, comma 1, del D. Lgs. 165/2001, così come novellato dall'art. 21 comma i
lettera C) della Legge n. 183/2010 e smi, prevede che le Pubbliche Amministrazioni
costituiscano al proprio interno, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il
Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.) per le pari opportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, stabilendo, altresì, le modalità di
funzionamento;

il CUG sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari
opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione
della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai
contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre
disposizioni";
Il citato articolo dispone che detto Comitato ha composizione paritetica ed è formato da
un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti
dell'amministrazione, nonché da altrettanti componenti supplenti, in modo da assicurare
nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi.
RICHIAMATA la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 04/03/2011, con la quale
sono state stabilite le Linee Guida sulla modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia
per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni;
VISTO il Regolamento di istituzione e funzionamento del predetto Comitato approvato con
delibera della Giunta Comunale n. 54 del 06/05/2016;
VALUTATO che il CUG ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e contribuisce
all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni,
nel rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e contrastando qualsiasi
forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori;
PRESO ATTO che- con nota prot. N. 2267/2021 è stato richiesto alle organizzazioni sindacali, l'indicazione
del proprio componente effettivo e di un supplente designati per la partecipazione al
CUG;
- con avviso interpello n. 6296/2021 sono stati invitati tutti i dipendenti a far pervenire la
propria dichiarazione di disponibilità/interesse (qualora interessati) unitamente al
proprio curriculum vitae entro il 26 Ottobre 2021.
DATO ATTO che
- hanno risposto all'interpello le seguenti organizzazioni sindacali:
CIGIL che con nota prot. n. 2594 /2021 ha indicato quale componente effettivo la Sig.ra
Martella Margherita e in qualità di supplente il Sig. Filippo Cappadona.
CISL che con nota 6239/2021 ha indicato quale componente effettivo del Cug il Sig.
Di Perna Leo e la Sig.ra Grazia Merendino in qualità di supplente.
- sono pervenute adesioni da parte dei seguenti dipendenti:
Giovanni Mastriani - prot. N. 6313 del 26 Ottobre 2021;
Pasqualino Mastriani - prot. N. 6314 del 26 Ottobre 2021;
.- Silvana Pintaudi
- prot. N. 6315 del 26 Ottobre 2021;
..- Maria Di Perna
- prot. N. 6316 del 26 Ottobre 2021.
RITENUTO, pertanto, di nominare il CUG del Comune di Raccuja, assicurando la presenza
paritaria di entrambi i generi, ai sensi dell'art. 57, comma 1, del D. Lgs. 165/2001, così come
novellato dall'art. 21 comma i lettera C) della Legge n. 183/2010 e smi, che avrà la durata di
quattro anni, nelle persone:
COMPONENTI EFFETTIVI
Laitla Margherita
Di Perna Leo
Giovanni _Mastriani
Silvana Pintaudi

COMPONENTI SUPPLENTI
rFWppo Cappadona
Grazia Merendino
Pasqualino Mastriani
Maria Di Perna

VISTI:
• Il D.Lgs. 165/2001;
• Il D.lgs. 198/2006 Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246;
• L'Art. 21 della L. 183/2010 e smi;
• 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.

DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa
1) Di nominare il Comitato Unico di Garanzia, ai sensi l'art. 57, comma 1, del D. Lgs. 165/2001, così
come novellato dall'art. 21 comma i lettera C) della Legge n. 183/2010 e smi, che rimarrà in
carica per quattro anni, nelle seguenti persone:
COMPONENTI EFFETTIVI
Martella Margherita
Di Perna Leo
Giovanni Mastriani
Silvana Plntaudì

COMPONENTI SUPPLENTI
Filippo Cappadona.
Grazia Merendino
Pasqualino Mastriani
Maria Di Perna

2)

Presidente del CUG verrà nominato tra i componenti del Comitato;

3)

Di dare atto, altresì, che la presente nomina non comporta maggiori oneri per questo Ente;

4) Di disporre la notifica del presente atto al Presidente e ai componenti effettivi e supplenti del CUG, al
Sindaco ed al Segretario Comunale.

Il Responsabile
Dt5

COMUNE DI RACCUJA
- CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA -

La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune per quindici giorni consecutivi dal
al

Raccuja,___________

IL RESPONSABILE DELLA PUBBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

