
 

 

COMUNE DI CASAMARCIANO 

 (Città Metropolitana di Napoli) 
 

 

 

 

 

Prot. 4941 
 

OGGETTO: Nomina “Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione 

del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” (C.U.G.) 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 

Visto l’art. 21, comma 1, lettera c) della legge 4 novembre 2010, n.183 che prevede la costituzione 

all’interno delle amministrazioni pubbliche del “Comitato unico di garanzia per le pari 

opportunità,la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”(C.U.G.) che 

sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i 

comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, così come previsti della contrattazione collettiva e dei 

quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi o da altre disposizioni. 

 

Richiamato il comma 4 del sopracitato art. 21 che prevede che le modalità di funzionamento dei                

CUG siano disciplinate da linee guida contenute in una direttiva emanata di concerto dal 

Dipartimento della funzione pubblica e dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. 

 

Preso atto della direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2011 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” (art. 21, legge 4 novembre 

2010, n. 183) al fine di attuare l’istituzione e l’organizzazione del CUG recependone le indicazioni 

emanate per quanto pertinente e necessario al nostro ente e nell’ambito della autonomia funzionale 

dell’ente stesso. 

 

Vista la deliberazione di Giunta comunale n.115 del 23.12.2013,  con la quale: 

- si stabiliva di istitutire  il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la 

valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni secondo quanto 

previsto dall’art. 57 del D. Lgs. n. 165/01 come novellato dall’art.21 della L. n.183/2010 e 

dalla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 201,  

- si approvavano i criteri relativi alla nomina e alle funzioni,  

- si demandava al Segretario Comunale la costituzione del Comitato; 

 

Preso atto che il CUG deve avere composizione paritetica e deve essere formato da componenti 

designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di ente e 

da un numero pari di rappresentanti dell’amministrazione nonché da altrettanti componenti 

supplenti, assicurando la presenza paritaria di entrambi i generi; 



 

Dato atto che al fine della nomina dei componenti è stato richiesto alle Organizzazioni Sindacali e 

alla RSU dell’Ente di indicare i propri nominativi, nonché invitato  il personale comunale a 

designare i propri rappresentanti in seno al CUG; 

 

Considerato che hanno indicato i loro rappresentanti 

- la CISL- Fp  ha individuato  il  solo membro effettivo nella persona del dipendente De Rosa 

Eduardo;  

- la UIL F.P.L. che ha individuato il  solo membro effettivo nella persona del dipendente Esposito 

Michele ; 

  

Considerato  che, a seguito di  richiesta e solleciti rimasti inevasi, il sottoscritto ha individuato, con 

preventiva comunicazione rimessa ai dipendenti prot. n. 4471 del 22/06/2016, i dipendenti titolari 

ed effettivi; 

 

Dato che  il CUG si intende costituito e può operare ove sia stata nominata la metà più uno dei 

componenti previsti 

 

Dato atto pertanto che il Comitato risulta  formato da 4  componenti più il Presidente,  individuato 

nella citata delibera di G.C. n. 115/2013, nel Segretario comunale  

 

DETERMINA 

 
1. Di costituire  il “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 

benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”, come di seguito: 

 

Componenti Titolari: 

- De Rosa Eduardo   - componente effettivo di nomina sindacale 

- Esposito Michele    - componente effettivo di nomina sindacale 

- Anna Esposito        - componente effettivo di nomina dell’Ente 

- Tortora Santolo       - componente effettivo di nomina dell’Ente 

Componenti Supplenti: 

- Napolitano Giuseppina   - componente effettivo di nomina dell’Ente 

- Tortora Michele             -  componente effettivo di nomina dell’Ente 

 

Le funzioni di Presidente sono  svolte dal Segretario Comunale. 

2. Di dare  atto della mancata designazione dei membri supplenti di nomina sindacale. 

3. Di dare atto che i componenti  nominati rimangono in carica 4 anni e gli incarichi possono essere 

rinnovati una sola volta e che la partecipazione al Comitato è a titolo gratuito; 

4. Di  dare atto  che la presente nomina non comporta maggiori oneri per il Comune  per cui non 

viene richiede  l'attestazione della copertura finanziaria da parte  del Responsabile del Settore 

Finanziario. 

5. Di comunicare il presente provvedimento a tutto il personale,  all’Amministrazione Comunale, 

alla Consigliera di Parità, alle Organizzazioni sindacali e alla RSU. 

6. Di disporne la pubblicazione all’Albo pretorio per gg. 15 e nella Sezione  Amministrazione 

Trasparente- Sottosezione Personale-  

Casamarciano, 07/07/2016 

Il Segretario Comunale 

dr.ssa Luciano Maria Rosaria 

 


