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di 
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Oggetto:
Regolamento  per  il  funzionamento  del  Comitato  Unico  di  Garanzia.
Approvazione. Determinazioni.

L’anno  Duemiladiciassette, il  giorno   Venticinque  del  mese  di  Agosto,  alle  ore
11,00 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, dr. Giuseppe ROMANO.

Assume  la  Presidenza  il  Sindaco,  dr.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.

La Giunta Comunale

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 ;

che il presente atto non comporta costi
Premesso che 

- il Comitato unico di garanzia (CUG) per le pari opportunità, la valorizzazione del
benessere dei lavoratori e contro le discriminazioni è un organismo che propone
un  ulteriore  rafforzamento  delle  misure  tese  a  garantire  la  tutela  delle  pari
opportunità e del benessere lavorativo;

- la costituzione del Comitato Unico di Garanzia è prevista dall’articolo 21 della L. n.
183  del  4  novembre  2010  e  che  il  Comitato  unifica  in  un  solo  organismo  le
competenze del  Comitato per le Pari Opportunità e del  Comitato Paritetico sul
Fenomeno del Mobbing;

- il CUG è composto in modo paritetico da dipendenti dell'amministrazione e dalle
organizzazioni sindacali più rappresentative a livello di ente;

- la  costituzione  del  CUG  rappresenta  un  adempimento  obbligatorio  per  le
pubbliche  amministrazioni,  che  recepisce  i  principi  enunciati  dalla  legislazione
comunitaria  circa  l’ampliamento  delle  garanzie  da  rivolgere  oltre  che  alle
discriminazioni  legate  al  genere,  anche  a  ogni  altra  forma di  discriminazione,



diretta o indiretta, che possa discendere dai diversi fattori di rischio legate alle
condizioni di lavoro;

- il  CUG  è  titolare  di  importanti  funzioni  di  ricerca,  proposta  e  verifica  nella
valorizzazione del

- benessere sui luoghi di lavoro, nelle attività volte a favorire le pari opportunità fra
donne e uomini, nella repressione di fenomeni di emarginazione o svalutazione
dell'attività dei lavoratori.

Vista  la  D.G.C.  n.  56  del  17/06/2017,  che  qui  si  intende  integralmente  riportata  e
trascritta,  con la  quale tra l’altro,  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;
Considerato che

- come previsto dal sopraccitato art. 21 della Legge 4 novembre 2010, n. 183 e
dalla  direttiva  del  4  marzo  2011 della  Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri,  il
Comitato  Unico  di  Garanzia  adotta,  entro  60  giorni  dalla  sua  costituzione,  un
regolamento interno per la disciplina delle modalità del suo funzionamento;

- come previsto  dalla  D.G.C.  n.  56  del  17/06/2017  il  C.U.G.  ha  presentato  una
proposta di regolamento per la disciplina delle modalità di funzionamento CUG e
la Circolare interna di servizio per la diffusione dell’utilizzo di un linguaggio non
discriminatorio;

Viste  l’allegata  proposta  di  Regolamento  e  la  Circolare  interna  di  servizio  per  la
diffusione dell’utilizzo di un linguaggio non discriminatorio, elaborate direttamente dal
CUG, e ritenuto che le stesse siano rispondenti alle finalità ed ai compiti del Comitato;
Ritenuto,  pertanto,  dover  provvedere  in  merito  in  virtù  dell’art.  21  della  Legge  4
novembre 2010, n. 183 e della direttiva del 4 marzo 2011 della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, ed assumere le determinazioni che si evincono dal dispositivo del presente
provvedimento;
Attesa la competenza della Giunta Comunale ex art. 48 del d.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.
e  ii.,  in  quanto  il  Regolamento  in  oggetto,  costituisce  appendice  al  Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visti:
-il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
-il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
-la Direttiva del 04.03.2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

DELIBERA

1. di  approvare  il  Regolamento  per  il  funzionamento  del  Comitato  Unico  di
Garanzia del Comune di Anzi che, composto di n. 13 articoli complessivi, viene
allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale;

2. di  recepire  ed  approvare  la  circolare  interna  di  servizio  per  la  diffusione
dell’utilizzo di un linguaggio non discriminatorio, che viene allegata al presente
atto come parte integrante e sostanziale;

3. di  dare  atto  che  il  Regolamento  in  oggetto,  costituisce  appendice  al
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

4. di  trasmettere  copia  del  presente  atto  al  Presidente  del  CUG  ed  a  tutto  il
personale;

5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito internet comunale;

Al  fine  di  definire  con  tempestività  i  provvedimenti  successivi  e  consequenziali  alla
presente deliberazione,  stante l’urgenza di dare applicazione a quanto contenuto nel
presente atto, il commissario prefettizio con i poteri della giunta comunale, dichiara
la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del D.Lgs. n.
267/2000;



Deliberazione di Giunta
Comunale n.

72 del 25/08/2017

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
f.to  dr.ssa Piera Cilibrizzi

Il Segretario Comunale
f.to  dr. 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, 30/08/2017 Il Segretario Comunale

f.to  dr. Giuseppe Romano 

Visto,
I° AMMINISTRAT

IVO
X

IL/I RESPONSABILE/I DEL/DEI
SETTORE/I

II
°

CONTABILE

III
°

TECNICO

in ordine alla legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi
dell’art. 49, c.1  ed art.li  147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000) in ordine alla
regolarità tecnica/contabile 
ESPRIME/ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE

Anzi, 
25/08/2017

(regolarità tecnica)
Il Responsabile Settore I°

Amministrativo

f.to  Ettore Andriuzzi

(regolarità contabile)
Il Responsabile Settore II°

Contabile

 Biagio Giorgio

(regolarità tecnica)
Il Responsabile Settore III° 
Tecnico 

 Savino Sblendido

Attestato di Esecutività

Il  sottoscritto  Segretario  comunale,  visti  gli  atti  d’ufficio,  attesta  che  la  presente
deliberazione  è  stata  dichiarata  immediatamente  esecutiva,  ai  sensi  dell’art.  134,
comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

Anzi, 25/08/2017 Il Segretario Comunale
f.to  dr. Giuseppe Romano 

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


Visto per copia conforme all’originale per uso amministrativo o d’ufficio.

dalla Residenza Municipale, lì 
30/08/2017

Il Segretario Comunale
f.to dr. Giuseppe Romano


