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IL SEGRETARIO COMUNALE
OGGETTO: Nomina dei Componenti del Comitato Unico di Garanzia per le pari
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni, ai sensi dell' art. 21 della legge n. 183/2010 -

L' anno duemilacinque, il giorno dodici del mese di Marzo nel proprio Ufficio
Il SEGRETARIO COMUNALE
Premesso :
•
che l’art. 57, comma 1, del D.Lgs. 165/2001, così come modificato dall’art. 21 comma 1
lettera C) della Legge n. 183/2010, prevede che le Pubbliche Amministrazioni costituiscono
al proprio interno, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Comitato Unico
di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni, stabilendo, altresì, le modalità di funzionamento;
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;
Dato atto che tale organismo, ai sensi della normativa sopra richiamata, è formato dal Presidente
designato dall’amministrazione, da un componente designato da ciascuna delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e locale e da un
numero pari di rappresentanti dell’Amministrazione in modo da assicurare nel complesso la
presenza paritaria di entrambi i generi;
Visto l’avviso di interpello giusta Prot. 2410 del 03/03/52015, ai dipendenti comunali per la
designazione dei componenti dell’Amministrazione a far parte del “Comitato Unico di Garanzia
per le pari opportunità , la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”;
Dato atto che nel termine fissato per il 10 Marzo 2015 nel su citato avviso, solo un dipendente ha
comunicato la propria disponibilità a far parte del CUG, e precisamente l' Istruttore Amministrativo
Sig. Lo Re Mario giusto prot. 2472 del 04/03/2015 ;
Considerato che la costituzione del CUG è un obbligo per l’Amministrazione per cui, in mancanza
di risposte all’interpello interno, finalizzato all’individuazione dei potenziali componenti del CUG,
sarà compito del Segretario Comunale individuare, tra i dipendenti, coloro che abbiano le
competenze per rivestire tale ruolo;
Considerato, pertanto, che il dipendente così nominato non potrà declinare l’incarico che deve
ritenersi, proprio in considerazione del tenore della norma sopra riportata, da comprendere tra quelli
propri dell’Ufficio;
Vista la nota a firma del responsabile dell' Ufficio Personale e del responsabile del Servizio
Personale giusta Prot. 2409 del 03/03/2015 con la quale richiedono alle OO.SS. la designazione
di n. 1 componente interno all’Amministrazione quale “titolare” e n. 1 quale “supplente” a far parte
del CUG;
Dato atto che le organizzazioni Sindacali hanno comunicato con note di seguito indicate, i propri
rappresentanti titolari e supplenti per come segue:
- CISL FP – Nota prot. 1069/2015/BS/bd del 10/03/2015 acquisita all’ufficio di protocollo in data
11/03/2015 giusto Prot. 2806 :
–

Componente Titolare: Sig. ra Silvestri Giovanna ;

–

Componente Supplente: Sig. Ciraulo Paolo ;

-UIL F.P.L. nota del 10/ 03 /2015, acquisita all’Ufficio di protocollo in data 11/03/2015 giusto
Prot. 2819 :
–

Componente Titolare: Sig. Farinella Luigi ;

–

Componente Supplente: Sig. ra Ilarda Enza Carmela ;

-CGIL FUNZIONE PUBBLICA – nota prot. 512 del 09/03/2015 :
–

Componente Titolare: Sig. ra Librizzi Maria ;

–

Componente Supplente: Sig._ Ilarda Giovanni ;

Dato atto che il CUG si intende costituito e può operare ove sia stata nominata la metà più
uno dei componenti previsti, come esplicitato nella Direttiva della Presidenza del Consiglio dei
Ministri del 4 marzo 2011;
Dato atto, altresì, che presso questo Ente sono in servizio n. 29 dipendenti di ruolo+ n.22
dipendenti con contratto di diritto privato a tempo determinato , di cui già sei sono stati designati,
quali componenti titolari e supplenti del CUG, da parte delle OO.SS;
Ritenuto dover individuare, per la costituzione del CUG, tra i rimanenti, i dipendenti, di
seguito elencati, in servizio presso questo Ente, di cui n. 3 titolari e n. 3 supplenti, che si ritiene
abbiano la competenza per rivestire tali ruoli, :
-Componenti Titolari:

Componenti Supplenti

- Sig. Lo Re Mario

Sig.na Macaluso Rosanna

- Sig.ra Ortolano Grazia

Sig ra Cuccia Irene

- Sig.ra Ficile Santa

Sig. Albanese Vincenzo

Ritenuto, altresì, di affidare la Presidenza di tale organismo secondo l' art. 21, comma 2,
secondo periodo, legge 183/2010 alla Dott.ssa Ferruza Gandolfa responsabile dei Servizi Sociali
la quale si ritiene abbia i requisiti previsti e stabiliti dalla normativa vigente;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. n 165/2001 e s.m.i.;
Visto l’art. 21 della legge n. 183/2010 e s.m.i.;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Ritenuto dover provvedere in merito;
DETERMINA
Per tutti i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati, anche se
materialmente non trascritti:
1.
di nominare, ai sensi dell’art. 21 della Legge n. 183/2010 e s.m.i., i componenti del Comitato
Unico di Garanzia per come di seguito riportato:
Componenti Titolari designati dalle Organizzazioni Sindacali:
–

CISL FP – Sig. ra Silvestri Giovanna ;

–

UIL F.P.L - Sig. Farinella Luigi ;

–

CGIL FUNZIONE PUBBLICA – Sig.ra Librizzi Maria ;

Componenti Supplenti designati dalle Organizzazioni Sindacali:
–

CISL FP – Sig._ Ciraulo Paolo ;

–

UIL F.P.L - Sig. ra Ilarda Enza Carmela ;

–

CGIL FUNZIONE PUBBLICA - Sig. Ilarda Giovanni ;

Componenti Titolari designati dall' Amministrazione fra i dipendenti :
-Sig. Lo Re Mario ;
–

Sig.ra Ortolano Grazia ;

–

Sig.ra Ficile Santa

;

Componenti Supplenti designati dall' Amministrazione fra i dipendenti :
-Sig. Macaluso Rosanna ;
-Sig. Cuccia Irene ;
- Sig. Albanese Vincenzo ;
2. Di dare atto che il Presidente del Comunicato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni è la Dott.ssa Ferruzza
Gandolfa responsabile dei Servizi Sociali ;
3. Di dare atto altresì che i componenti supplenti possono partecipare alle riunioni del CUG solo
in caso di assenza o impedimento dei rispettivi titolari;
4. Di dare atto che i componenti del CUG rimarranno in carica per n. 4 anni e che gli incarichi
potranno essere rinnovati una sola volta;
5. Di dare atto che ai sensi dell’art. 3.4 della Direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri
del 04/03/2011, entro 60 giorni dalla data odierna, il CUG dovrà approvare un regolamento per la
disciplina delle modalità di funzionamento dello stesso Comitato;
6. Di dare atto che il presente atto non comporta nessuna spesa;
7. Di incaricare l' ufficio personale di notificare il presente provvedimento a ciascun componente
del CUG, titolari e supplenti, così come indicati al precedente punto 1 della presente
determinazione, nonché al Presidente del CUG nella persona della Dott.ssa Ferruzza Gandolfa ;
8 Di trasmettere copia del presente atto alla Commissione Straordinaria ;
9.Di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale del Comune di Polizzi G enerosa e sul Link “
Amministrazione Trasparente ” alla voce “ Altri Contenuti ”.
Polizzi Generosa li 12/03/2015
Il Segretario Comunale
f.to Dr. Impastato Giovanni

Pubblicata all' Albo Pretorio On-line il 13/03/2015 per 15 giorni consecutivi .

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta dell’Albo Pretorio Online, si
certifica l’avvenuta pubblicazione dal 13/03/2015 al 28/03/2015 e che entro il termine di gg. 15 dalla
data di pubblicazione non è stato prodotto a quest’ufficio opposizione o reclamo.
Dalla Residenza Municipale, lì___________________
IL MESSO COMUNALE
F.to
( Giresi Pietro )

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ( Dott _Impastato Giovanni )
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