
COMUNE DI ANZI
Provincia di Potenza

COPIA

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
REG. N.  56     DEL 17.6.2017

Oggetto

 Costituzione Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità , la valorizzazione del

benessere di chi lavora e contro le discriminazioni – Art. 21 legge n. 183/2010.

L’anno Duemila diciassette  , il giorno   diciassette  del mese di     giugno   , alle ore  13,00  nella sala

delle  adunanze  del  Comune  suddetto,  convocata  verbalmente,  la  Giunta  Comunale  si  è  riunita  con  la

presenza dei Signori:

Presenti Assenti

Cilibrizzi Piera Sindaco x  

Raimondi Mario Vicesindaco            x  

Buchicchio Angelo Assessore x 

Totali 3 0

Partecipa  con  funzioni  consultive,  referenti  e  di  assistenza  e  cura  la  verbalizzazione  della  seduta  il

Segretario Comunale, dott. Giuseppe Romano.

Assume la Presidenza il  Sindaco dott.ssa Piera Cilibrizzi , che verificato che gli intervenuti sono in numero

legale, dichiara valida e aperta la seduta per la trattazione dell’ordine del giorno indicato in oggetto.

 
 

 



Premesso 

che sulla proposta della presente deliberazione, per effetto degli articoli 5 e 6 del “Regolamento 

comunale sui controlli interni “ approvato con delibera consiliare n. 1 del 16.1.2013 – esecutiva – ha 

espresso parere favorevole allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale   :

   
•  il responsabile del settore amministrativo  ,  (art. 49, c.1  ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del

D.lgs. n.  267/2000),  attestante ,   la  legittimità,  la  regolarità  e  la  correttezza dell’azione

amministrativa ;

 La giunta comunale

PREMESSO
- che I'art.57, comma 1, del D.Lgs. n.165/2001, modificato dall'art. 21, comma 1, della legge n.183
del 04.11.2010, stabilisce che le pubbliche amministrazioni sono tenute a costituire al proprio interno
il "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, lo 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, dei quali assume
tutte le funzioni;

VISTA la Direttiva del 04.03.2011 sottoscritta dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e dal
Ministro  per  le  Pari  Opportunità  ad  oggetto:  "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”) ;

DATO  ATTO  che  tale  direttiva  dispone  che  gli  enti  locali  adottano,  nell'ambito  dei  propri
ordinamenti e dell'autonomia organizzativa ai medesimi riconosciuta, le linee di indirizzo necessarie
per l'attuazione dell’art. 21 della legge n.183/2010, nelle sfere di rispettiva competenza
e specificità rispetto dei principi dettati dalle linee guida di cui alla direttiva stessa;  

Dato atto che con nota prot. n. 1348 del 28.2.2017, al fine della costituzione del Comitato in oggetto,
si richiede alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ai sensi degli artt. 40 e 43 del
D.Lgs. n. 165/2001 (CGIL-CISL-UIL- ) di designare i rispettivi rappresentanti all’interno del CUG;

Viste le seguenti designazioni all’uopo pervenute:
· CISL RSU   -  Cutro Michele membro effettivo e   Nicola Sarli  membro supplente;
· CGIL    - Rossana Buchicchio membro effettivo e  Maria Carmela Giuzio  membro supplente;

 
 Ritenuto opportuno nominare quali rappresentanti dell’Amministrazione i seguenti dipendenti:

· Ettore Andriuzzi membro effettivo e    Giorgio Biagio   membro supplente;
· Rocco Motta  membro effettivo e Sarli Angela    membro supplente;

 
VISTI:

· il D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001
· il testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 

2000 n. 267;
· lo Statuto di questo Comune
· il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

ad unanimità di voti

Delibera

 



1. di costituire, per le motivazioni ampiamente esposte in narrativa, il  Comitato unico di Garanzia del

Comune di Anzi , previsto all’art. 21 della legge n. 183/2010 nei seguenti componenti : 

                Dipendenti comunali :

Ettore Andriuzzi membro effettivo e    Giorgio Biagio   membro supplente;
Rocco Motta  membro effettivo e Sarli Angela    membro supplente;

                       Rappresentanti sindacali :
CISL RSU   -  Cutro Michele membro effettivo e   Nicola Sarli  membro supplente;
CGIL    - Rossana Buchicchio membro effettivo e  Maria Carmela Giuzio  membro 

supplente;
 

2. Di  nominare  Presidente  il  Sig.   Ettore  Andriuzzi   Responsabile  pro-tempore  dell’Area
Amministrativa  e suo supplente il Sig. Rocco Motta  preposto ai servizi demografici di cat.
C;

3. Il CUG è unico ed esplica le proprie attività nei confronti di tutto il personale entro i limiti 
previsti dalla normativa vigente.

4. I componenti del CUG restano in carica quattro anni e gli incarichi possono essere rinnovati 
una sola volta.

5. Il CUG entro 60 giorni dalla costituzione, adotterà un regolamento interno per la disciplina 
del funzionamento dello stesso.

6. Il  CUG sostituisce,  unificando le competenze in un solo organismo, i comitati  per le pari
opportunità  e  i  comitati  paritetici  sul  fenomeno de  l  mobbing,  dei  quali  assume  tutte  le
funzioni come da direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri cui in narrativa.

7. Il presente atto non comporta alcuna spesa per l’Ente, sarà notificato a ciascun componente 
del CUG e pubblicato sul sito internet del Comune.

Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma
4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di provvedere in
merito, per le motivazioni meglio espresse nella proposta di deliberazione.

 

 



                 Deliberazione Giunta Comunale n.  56    del 17.6.2017 

Letto, confermato e sottoscritto 

                 Il  Presidente          Il Segretario Comunale 
F.to        Dott.ssa Piera Cilibrizzi                      F.to            Dott. Giuseppe

Romano
_______________________                                          ____________________

Attestato di Pubblicazione e comunicazione ai capigruppo

Il  sottoscritto  Segretario  comunale,  visti  gli  atti  d’ufficio,  attesta  che  copia  della  presente

deliberazione viene  pubblicata  in  data  odierna  e  per  15  (quindici)  giorni  consecutivi  all’albo

Pretorio on-line del sito istituzionale di questo Comune, all’indirizzo web www.comune.anzi.pz.it ed

è compresa nell’elenco delle deliberazioni comunicate in data odierna ai capigruppo consiliari

(art.125, comma 1 del D.Lgs n.267/2000 e ss.mm. e ii.)                       

Anzi,  11/07/2017 
Il Segretario Comunale

                                                                                              F.to    Dott. Giuseppe Romano 
_______________________________

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

Visto , si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione indicata in

oggetto ai sensi dell’art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  AMMINISTRATIVO
  

___________Ettore Andriuzzi__________

Attestato di esecutività

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione è

stata  dichiarata  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  134,  comma  4,  del  D.Lgs

n.267/2000.

Anzi,   11/07/2017                                
 Il Segretario Comunale

                                        F.to       Dott. Giuseppe Romano
______________________

Visto per copia conforme all’originale per uso amministrativo o d’ufficio.
Dalla Residenza Municipale, lì 11/07/2017
                                                    

                                                                                              Il Segretario Comunale
F.to    Dott. Giuseppe Romano

 

http://www.comune.anzi.pz.it/


 

 


