
 
 
 

 COMUNE DI CASAMARCIANO 
(Città Metropolitana di NAPOLI) 

 

 
 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 107 DEL 28 SETTEMBRE 2018 

 
____________________________________________________________________ 
 

OGGETTO: “APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO 
DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA (CUG) PER LE PARI OPPORTUNITA’, 
LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE 
DISCRIMINAZIONI”. 
 

 
L’anno duemiladiciotto e questo giorno VENTOTTO del mese di SETTEMBRE alle ore 12,20 
nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 
di legge. Presiede l’adunanza l’Avv. Andrea Manzi nella sua qualità di Sindaco pro-tempore e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sig.: 
 

      PRESENTI    ASSENTI 
1) Avv. Andrea Manzi SINDACO X  

      2) Arch. Restaino Antonio VICE SINDACO       X  

3) Dott.ssa Carmela De Stefano ASSESSORE       X      
4) Dott. Francesco Buono ASSESSORE            X 
5) Dott.ssa Filomena Iorio  ASSESSORE ESTERNO       X            
 TOTALE             4     1 

 

Con l’assistenza del Segretario comunale dott.ssa Maria Rosaria Luciano. 

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita 

i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Vista la circolare del Ministero dell’Interno n. 17102 in data 7 giugno 1990. 



 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dal Responsabile del I Settore; 

Riconosciutola meritevole di approvazione; 

Visto il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267;  

Ad unanimità, di voti favorevoli espressi per alzata di mano dai presenti; 

 

DELIBERA 
 

Di approvare la proposta formulata dal Responsabile del I Settore che qui si intende integralmente 
riportata, che ha per oggetto: “Approvazione Regolamento per il funzionamento del Comitato Unico 
di Garanzia (CUG) per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 
discriminazioni”. 
 

 

Inoltre 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Con separata ed unanime votazione; 
 

 

DELIBERA 
 
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Proposta per la Giunta 
 
Ogg: Approvazione Regolamento per il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia (CUG) per 
le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.  
 

Il Responsabile del 1° Settore Affari Generali 
 
Premesso che:  
- l’art. 21 della legge n. 183 del 4.11.2010 ha modificato l’art. 57 del D.Lgs. n. 165/2001 prevedendo 
l’istituzione obbligatoria nelle PA dei “Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la 
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”;  
- la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione e del Ministro per le Pari 
Opportunità del 04.03.2011 fornisce 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”;  
- l’art. 3.1.1 della citata Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione e del 
Ministro per le Pari Opportunità del 04.03.2011 prevede che ogni amministrazione costituisca il 
proprio Comitato Unico di Garanzia “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”;  
Vista la deliberazione di G.C. n.113 del 23.12.2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato 
istituito e costituito il Comitato Unico di Garanzia previsto dall’art.21 della Legge 4 novembre 2010, 
n.183 ; 
Vista la determinazione del Segretario Comunale  prot. n. 4941 de 07/07/2016 con la quale è stato 
costituito e nominato il Comitato Unico di Garanzia (CUG) per le pari opportunità, la valorizzazione 
del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni; 
Atteso che il Segretario Comunale ha predisposto  il testo del Regolamento relativo al funzionamento 
del Comitato, esaminato ed approvato dal Comitato Unico di Garanzia con verbale n 01 del 28 
/09/2018 e rimesso al sottoscritto Responsabile per le vie brevi;  
Esaminato il testo proposto e ritenutolo conforme alle disposizioni normative di riferimento e 
compatibile con l’organizzazione del lavoro dell’Ente;  
Dato atto che dall’adozione del provvedimento non scaturisce maggiore spesa a carico 
dell’Amministrazione Comunale e, pertanto, non si richiede il parere di regolarità contabile, così 
come previsto dall’art. 49, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000;  
Espresso il parere favorevole di regolarità tecnica come previsto dall’art. 49, comma 1 del D.lgs. n. 
267/2000; 
Per quanto sopra esposto  
 
Propone alla Giunta Comunale di deliberare  
1. Di approvare il “Regolamento per il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia per le pari 
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” del Comune 
di Casamarciano composto da n. 14 articoli, che si allega quale parte integrante e sostanziale del 
presente atto;  
2. Di dare atto che la presente proposta non è rilevante sotto il profilo contabile;  
3. Di demandare al Responsabile del Settore Affari Generali l’invio di copia del presente atto al CUG, 
nella persona del Presidente alle OO.SS. rappresentative, alla RSU dell’Ente, nonchè di curarne la 
pubblicazione nel sito web istituzionale – Sezione “Comitato Unico di Garanzia”, nonchè sul link 
Amministrazione trasparente “altri contenuti”.  
4. Di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile.  

Il Responsabile del Settore Affari Generali 
F.to Dr.ssa Carmela De Stefano 

 
 



 
 
 

 
COMUNE DI CASAMARCIANO 

 (Città Metropolitana di Napoli) 
 

 
 
 

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI 
GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA’, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE 

DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI (C.U.G.) 
                           
 

( Appendice al REGOLAMENTO PER L’ORDINAMENTO 
DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI ) 

 
 
 
Art. 1 - Oggetto  
1.Il presente Regolamento disciplina l'attività del Comitato Unico di Garanzia (di seguito 
Comitato/CUG ) per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 
discriminazioni del Comune di Casamarciano istituito con delibera di G.M. n. 113 del 23.12.2013, 
esecutiva, in applicazione dell’art 57, comma 1, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così 
come modificato dall’art. 21 della Legge 4 novembre 2010, n. 183, prevede il corretto trattamento 
dei dati personali ed assicura l’efficacia delle relazioni tra il Comitato ed i suoi interlocutori 
istituzionali interni ed esterni al Comune. 
2. A norma di legge, il CUG sostituisce il “Comitato per le Pari Opportunità” e il “Comitato Paritetico 
sul fenomeno del Mobbing”, unificandone le competenze ed assumendone tutte le funzioni previste 
dalla legge e dai contratti collettivi. 
 
Art. 2. - Attribuzioni del Comitato 
1. Il Comitato  nell’ambito delle attività proprie dell’ente,  esercita i compiti propositivi, consultivi e 
di verifica previsti dall’art. 57, comma 3, del Decreto Legislativo n. 165/2001, così come introdotto 
dall’art. 21 della Legge n. 183/2010 e dalla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 
4 marzo 2011 concernente Linee guida sul funzionamento dei CUG nonché le funzioni che i contratti 
collettivi demandavano in precedenza al Comitato per le Pari Opportunità e al Comitato paritetico sul 
fenomeno del mobbing. 
2. In particolare, il Comitato promuove iniziative volte a: 
 - favorire l’uguaglianza sostanziale sul lavoro fra uomini e donne; 
 - favorire condizioni di benessere lavorativo e la conciliazione fra vita privata e lavoro;  
 - prevenire e contrastare situazioni di discriminazione e violenze morali e psicologiche sui luoghi     
   di lavoro (mobbing) e ogni altra forma di disagio lavorativo;  
 - curare l’informazione e la formazione per una cultura organizzativa orientata al rispetto di ogni    
   lavoratore ed alla valorizzazione di ogni diversità; 
oltre a promuovere  incontri con gruppi, singoli dipendenti, amministratori od altri soggetti. 
3. Il Comune mette a disposizione del Comitato la documentazione e le risorse necessarie od utili per 
il corretto ed adeguato svolgimento delle sue attività. 



 
 
 

4. Il Comitato pubblicizza la propria attività e le proprie decisioni utilizzando i tradizionali strumenti 
messi a disposizione dall’Amministrazione (posta elettronica, bacheca cartacea, sito internet, albo 
pretorio….) o effettuando specifiche iniziative. 
 
Art. 3 - Composizione e sede  
1.Il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità (di seguito Comitato) è composto: 
a. da un componente titolare e da un componente supplente designati da ciascuna delle       
Organizzazioni Sindacali rappresentative a livello di Ente; 
b. da un pari numero di rappresentanti del personale comunale, in modo da assicurare nel         
complesso la presenza paritaria di entrambi i generi; i componenti del Comitato saranno nominati 
tenendo conto del percorso professionale, dell’esperienza e delle attitudini relazionali maturati nell’ 
ambito delle pari opportunità e del contrasto; 
c. dal Segretario Comunale, con funzioni di Presidente. 
2. II Comitato  ha sede presso  gli uffici del Comune di Casamarciano. 
 
Art. 4 -Durata  
1.Il Comitato ha durata quadriennale e i suoi Componenti continuano a svolgere le  funzioni fino alla 
nomina del nuovo organismo.  
2.Tutti gli incarichi possono essere rinnovati una sola volta.  
3.I Componenti nominati nel corso del quadriennio cessano comunque dall'incarico allo scadere del 
mandato del Comitato.  
 
Art.5 - Il Presidente  
1. Il Presidente è il rappresentante del CUG e ne coordina l'attività. 
2. Il Presidente: 

- rappresenta il Comitato, ne convoca e presiede le riunioni stabilendone l’ordine del giorno 
anche sulla base delle indicazioni dei componenti e ne coordina i lavori;  

- nomina, sentito il CUG, il Vice Presidente che collabora all’esercizio delle funzioni del 
Presidente e lo rappresenta in caso di assenza o impedimento; 

- propone al CUG la sostituzione dei componenti nei casi di assenze non giustificate reiterate 
per almeno tre riunioni consecutive; 

- assicura che l’attività del CUG si svolga in stretto raccordo con i competenti organi 
dell’Amministrazione.  

3.Il Presidente può delegare singoli componenti a rappresentarlo in attività istituzionali, quali, ad 
esempio, la partecipazione a convegni, seminari o in altri impegni all’interno o all’esterno 
dell’Amministrazione. 

Art. 6. - I componenti 
1. I componenti del Comitato:  
    -  partecipano alle riunioni del Comitato e ai gruppi di lavoro;  
    -  segnalano argomenti di carattere specifico da inserire nell' o.d.g. delle riunioni.  
2. Nello svolgimento delle loro funzioni, i componenti del Comitato sono considerati in servizio a 
tutti gli effetti. 
 
Art. 7. - Il Segretario  
1.Le funzioni di Segretario del Comitato sono svolte da un componente designato dallo stesso 
Comitato. 
2.Il Segretario cura il supporto necessario al suo funzionamento ed in particolare: 
- cura l'invio, dopo aver provveduto ad acquisire i recapiti di ogni componente, tramite mail, fax od    
altro mezzo di comunicazione, delle convocazioni agli incontri del Comitato, del materiale relativo 
agli argomenti all’ordine del giorno e dei verbali delle riunioni;  



 
 
 

- provvede alla conservazione degli atti del Comitato (verbali delle sedute, corrispondenza interna, 
documentazione);  
- redige il verbale di ogni seduta.  
3.In caso di assenza del Segretario le relative funzioni sono temporaneamente affidate dal Presidente 
ad un altro componente del CUG. 
 
Art.8. - Dimissioni dei componenti. 
1.Le dimissioni di un componente del Comitato devono essere presentate per iscritto al Presidente 
del Comitato  per consentirne la sostituzione seguendo la stessa procedura per la nomina. 
2.Il Comitato ne prende atto nella prima seduta successiva alla data di trasmissione della lettera di 
dimissioni.  
3.Il Presidente comunica, in forma scritta, le proprie dimissioni al Comitato, al Sindaco ed alla Giunta 
Comunale. 
 
Art. 9 - Funzionamento 
1.II Comitato si riunisce in convocazione ordinaria, di norma, almeno due volte l’anno.  
2.Il Presidente convoca il Comitato in via straordinaria ogniqualvolta sia richiesto da almeno la metà 
dei suoi componenti effettivi.  
3.La convocazione ordinaria viene effettuata  cinque giorni  prima della data prescelta per la riunione;  
la convocazione straordinaria viene effettuata con le stesse modalità  tre giorni prima della data 
prescelta.  
4.La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno e la documentazione 
strettamente necessaria per la trattazione dei relativi argomenti.  
5.Le sedute del Comitato si svolgono durante il normale orario di lavoro. 
6.I Componenti impossibilitati a partecipare alle riunioni devono darne tempestiva comunicazione al 
Presidente ed al Componente supplente. 
7. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti aventi 
diritto al voto. 
8. Per l'adozione delle delibere occorre la maggioranza dei componenti aventi diritto al voto. In caso 
di parità prevale il voto del Presidente. 
9.Le riunioni del Comitato devono essere verbalizzate in forma sintetica e il verbale è firmato dal 
Presidente e dal Segretario.  
10.Il Comitato può deliberare la partecipazione alla sedute, su richiesta del Presidente o dei 
Componenti, di soggetti esterni al Comitato senza diritto di voto.  
11. Ciascun componente può chiedere, nel corso della seduta, che vengano messe a verbale le proprie 
dichiarazioni, come pure il proprio motivato dissenso rispetto alle deliberazioni adottate dal CUG. 
12. I verbali delle riunioni vengono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. 
13. Per l’approvazione e la  modifica del presente Regolamento occorre il voto favorevole dei due 
terzi dei componenti aventi diritto al voto. 
14. Il Comitato delibera sulla proposta del Presidente di sostituzione del componente che si assenti 
reiteratamente senza giustificato motivo per più di tre volte; la delibera verrà tempestivamente 
comunicata al Sindaco. 
 

Art. 10. Gruppi di lavoro 
1. Nello svolgimento della sua attività il Comitato può operare tramite gruppi di lavoro interni 
nominati dal Presidente, incaricati di approfondire specifiche tematiche . 
2. Al fine di favorire il costante aggiornamento dei componenti supplenti, gli stessi possono essere 
chiamati a collaborare nei gruppi di lavoro. 

 
 



 
 
 

Art.11 -Relazione annuale  
1.Il Comitato redige, di norma entro il 30 marzo di ciascun anno, una relazione sulla situazione del 
personale riferita all’anno precedente riguardante l’attuazione dei principi di parità, pari opportunità, 
benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche nei 
luoghi di lavoro - mobbing.  
2.La relazione tiene conto anche dei dati e delle informazioni forniti dall’Amministrazione Comunale 
ai sensi della Direttiva 23 maggio 2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimenti 
Della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità recante “misure per realizzare parità e pari 
opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche” e di quelli forniti dal Servizio di 
Prevenzione e Sicurezza di cui al Decreto Legislativo n. 81/2009 e s.m. i. 
3.La relazione è trasmessa al Sindaco e all’Assessore per la parità di genere, ove nominato.  
 
Art.12. - Rapporti con il Comune ed altri organismi 
1.I rapporti tra il Comitato ed il Comune di Casamarciano sono improntati ad una costante ed efficace 
collaborazione. 
2. Il Comitato può richiedere dati, documenti ed informazioni inerenti le materie di competenza, nel 
rispetto delle procedure e norme vigenti. 
3. Il Comune provvede ad aggiornare periodicamente l’apposita area dedicata alle attività svolte dal 
CUG sul sito istituzionale, integrandola, in generale, delle iniziative adottate in ordine alla parità di 
genere e alla lotta alle discriminazioni. 
4.Per la realizzazione delle attività di competenza il Comitato si raccorda, qualora necessario, con: 
-  l’Ufficio del Consigliere/a regionale di Parità;  
- l’Ufficio nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR), istituito presso il Dipartimento Pari 
Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri;  
- altri organismi esterni operanti nelle materie di competenza del CUG. 
 

Art. 13. - Trattamento dei dati personali 
Le informazioni e i documenti acquisiti dal CUG nel corso delle sue attività sono utilizzati nel rispetto 
delle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003 recante il Codice in materia di protezione dei dati 
personali e successive modifiche ed integrazioni, nonché del Regolamento Generale sulla Protezione 
dei dati personali UE 679/2016  “RGPD” del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.  
 
Art. 14. -Norme finali   
Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle norme vigenti in 
materia ed alla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4/3/2011 “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”. 
Il presente Regolamento  entra in vigore ad avvenuto conseguimento di esecutività della delibera che 
l’approva ed è pubblicato sul sito istituzionale del Comune  nella Sezione “Amministrazione 
Trasparente” sottosezione “ Altri Contenuti”. 
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