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CITTA’ DI ASTI

RESPONSABILE DEL PROGRAMMA
UFFICIO RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1076
in data 06/07/2015
Oggetto: COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA’, LA
VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE
DISCRIMINAZIONI (CUG) SCADENZA INCARICHI E NUOVE DESIGNAZIONI.

Proposta nr.

..)

Oggetto: COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA’, LA
VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE
DISCRIMINAZIONI (CUG) SCADENZA INCARICHI E NUOVE DESIGNAZIONI.

Premesso che l’art. 21 Legge 183 del 4/11/2010 stabilisce che tutte le P.A., senza nuovi e maggiori
oneri per la Finanza Pubblica, devono istituire il “Comitato Unico di Garanzia per le pari
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” (CUG);
Dato atto che con decisione dirigenziale n. 853 del 27/07/2011 era stato costituito il CUG del
Comune di Asti e designato la Presidente, quale componente aggiuntivo;
Preso atto che delle dimissioni rassegnate dalla Presidente il 26/11/2013 e del componente effettivo
della CISL in data 1/4/2015;
Considerato che, ai sensi delle linee guida contenute nella direttiva firmata dal Ministro della
Funzione Pubblica e dal Ministro delle Pari Opportunità il 4 marzo 2011 e del nostro regolamento i
componenti del CUG, rimangono in carica quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta;
Dato atto che le stesse linee guida di cui sopra stabiliscono che il C.U.G. sia composto da tanti
componenti quante sono le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di
Amministrazione e da un numero pari di rappresentanti dell’Amministrazione e che il Presidente
del Comitato sia scelto dall’Amministrazione;
Considerato a tal proposito dalle F.A.Q. redatte a cura del Gruppo di lavoro per il monitoraggio ed
il supporto alla costituzione e sperimentazione dei comitati unici di garanzia, presso il Dipartimento
per le Pari Opportunità, si evince che il Presidente può essere individuato tra i soggetti designati
dall’Amministrazione o essere un “elemento in più”;
Preso atto pertanto della necessità di rinnovare il CUG vista l’imminente scadenza degli incarichi
degli attuali componenti;
Visto l’avviso, diffuso il 9 aprile 2015, finalizzato alla raccolta, da parte del personale interessato,
di dichiarazioni di disponibilità a ricoprire l’incarico, o nel caso degli attuali membri, al rinnovo
dell’incarico di componente del CUG in rappresentanza dell’ente;
Visto altresì la nota protocollo generale n.31282 del 9 aprile 2015, con cui si chiedeva alle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di ente (C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L. e
DI.C.C.A.P.) di indicare ciascuna un componente effettivo e un supplente, tenendo presente la
necessità di assicurare la presenza paritaria dei generi;
Preso atto che per la partecipazione al CUG, in rappresentanza dell’ente hanno aderito all’avviso i
sigg.ri:
PARRINELLO MARINA

PORTIOLI LUCIA
BONO ANNA MARIA
VALLOCCHIA SONIA
BARCHERI TELEMACO
Preso inoltre atto che le OO.SS. hanno segnalato i seguenti sigg.ri:

SINDACATO
CGIL
CISL
CISL
UIL
UIL
D.I.C.CA.P.
D.I.C.CA.P.

Nominativo
DE MURU MARIA ANTONIETTA
CASTALDO CRISTINA
ABELE MONIQUE
OLIVERI ANNA MARIA
PORTIOLI LUCIA
MONTANGESU CHIARA
LANERO GUIDO

Rilevato che la UIL ha segnalato quale componente supplente il nominativo di una dipendente di
cui è altresì pervenuta la disponibilità a coprire la carica in rappresentanza dell’Ente;
Dato atto che la dipendente di cui sopra interpellata ha scelto l’incarico in rappresentanza del
Comune;
Rilevato che nessuno dei componenti in scadenza si è reso disponibile per il rinnovo dell’incarico;
Preso atto che il regolamento del CUG approvato dallo stesso comitato nella riunione del
15/12/2011, all’art. 2 comma 2, prevede che il Presidente sia designato tra i componenti indicati
dall’Amministrazione medesima;
Precisato che il presente atto, non comportando impegno di spesa, non necessita dell’apposizione
del visto di regolarità contabile di cui all’art. 151.4 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
Quanto sopra premesso e rilevato che la costituzione in oggetto rientra pertanto nelle competenze
del sottoscritto Coordinatore Operativo;
IL SOTTOSCRITTO DETERMINA
Di rinnovare la costituzione del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG), previsto dall’art. 1
della Legge n.183 del 4 novembre 2010, i cui attuali componenti termineranno l’incarico il
prossimo 26 luglio, come di seguito indicato:
COMPONENTI IN RAPPRESENTANZA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Arch. Barcheri Telemaco - Presidente
PARRINELLO MARINA effettivo
PORTIOLI LUCIA effettivo
BONO ANNA MARIA effettivo
VALLOCCHIA SONIA effettivo

PER

LE

OO.SS.

MAGGIORMENTE

RAPPRESENTATIVE

A

LIVELLO

DI

AMMINISTRAZIONE COMUNALE:
o C.G.I.L.:
DE MURU MARIA ANTONIETTA effettivo
o C.I.S.L.:
CASTALDO CRISTINA effettivo
ABELE MONIQUE supplente
o U.I.L.:
OLIVERI ANNA MARIA effettivo
o D.I.C.CA.P.
MONTANGESU CHIARA effettivo
LANERO GUIDO supplente

Di dare atto che i componenti del C.U.G., come sopra individuati, rimangono in carica quattro anni,
che gli incarichi possono essere rinnovati una sola volta e che il presente provvedimento non
comporta nuovi e maggiori oneri per questa Amministrazione Comunale.
Di trasmettere il seguente atto alle OO.SS e ai componenti designati.

Il presente documento è sottoscritto digitalmente come di seguito indicato.
BERZANO ANDREUCCIO ROMANO;1;635932535868049552990206234988703074

