
1 Del. di G.M. n. 18/2019: COSTITUZIONE COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI  
OPPORTUNITA', LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE ORGAN IZZATIVO DI CHI LAVORA E 
CONTRO LE DISCRIMINAZIONI.  

 
 

 
 

COMUNE DI SANT’ANGELO MUXARO 
Provincia di AGRIGENTO 

_____****_____ 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Proposta dal Sindaco Dott. Angelo Tirrito 
 
N° 18 DEL  29.03.2019 
 
OGGETTO: COSTITUZIONE COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI  OPPORTUNITA', LA 
VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO DI CHI L AVORA E CONTRO LE 
DISCRIMINAZIONI.  

 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

  
OMISSIS 

 
Con n°04 voti  favorevoli e n°0 voti contrari espressi in forma palese 

 
 

D E L I B E R A 
 
1) DI FARE   propria la parte motiva dell'allegata proposta presentata dal Sindaco Dott. Angelo Tirrito 

ed assistita dai prescritti pareri ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della Legge 8.6.1990, n°142 per 
come recepita dalla Legge Regionale dell'11.12.1991, n°48, inerente l'oggetto; 
 

2) DI COSTITUIRE  il “Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” (C.U.G.), come segue:  
• n. 3 componenti effettivi e altrettanti supplenti in rappresentanza dell’Amministrazione di cui uno 

con funzioni di Presidente 
• n. 3 componenti effettivi e altrettanti supplenti in rappresentanza delle OO.SS. maggiormente 

rappresentative ai sensi degli artt. 40 e 43 del D. Lgs. n. 165/2001; 
 

3) DI DEMANDARE al Responsabile del Settore “Finanziario e Personale” gli adempimenti relativi 
all’avviso di interpello per la raccolta delle candidature dei dipendenti interessati a far parte del 
C.U.G. e l’esame delle stesse, nonché la richiesta formale alle OO.SS. di designare i propri 
rappresentanti; 

 
4) DI DARE ATTO che il Sindaco provvederà alla nomina del C.U.G. su proposta del Responsabile del 

Settore “Finanziario e Personale”; 
 
5) DI DARE ATTO che il Sindaco nominerà il Presidente del C.U.G tra i Responsabili di Posizione 

Organizzativa; 
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6) DI DETTARE i seguenti indirizzi per la costituzione del C.U.G.: 
 

• Il C.U.G., al fine di favorire il coinvolgimento di tutti i dipendenti, deve include rappresentanze di 
tutto il personale appartenente all’Ente (titolari di posizione organizzativa e altri dipendenti) e 
deve essere costituito in modo da assicurare, nel complesso, la presenza paritaria di entrambi i 
generi; 

• Nel caso in cui solo alcune delle OO.SS. abbiano designato il proprio rappresentante all’interno 
del C.U.G., quest’ultimo verrà costituito con i componenti di fatto designati dalle stesse; 

• I rappresentanti dell’Amministrazione, effettivi e supplenti, saranno individuai, sulla base dei 
requisiti di professionalità, esperienza e di adeguate attitudini, fra tutti i dipendenti comunali che 
presenteranno la propria candidatura a seguito di specifica procedura di interpello, rivolta a tutto il 
personale; 

• Il Responsabile del Settore “Finanziario e Personale” accerterà il possesso dei requisiti degli 
interessati che presenteranno la propria candidatura; 

• I componenti rappresentanti dell’Amministrazione devono assicurare, nei limiti del possibile, una 
omogenea rappresentanza dei diversi settori in cui è articolato il Comune e delle diverse 
professionalità e categorie di inquadramento del personale; 

• per quanto concerne i rappresentanti dell’Amministrazione nel caso in cui non pervenissero 
candidature, o fossero inferiori al numero necessario, o non fossero rappresentative di tutto il 
personale o non permettessero di rispettare gli indirizzi di cui al presente atto, gli stessi saranno 
individuati d’ufficio dal Sindaco, che procederà di propria iniziativa, sulla base degli indirizzi di 
cui al presente atto; 

• Nel caso in cui le OO.SS. non abbiano rispettato la parità di genere nell’individuare la 
rappresentanza sindacale nel C.U.G, il Sindaco, nell’individuare i rappresentanti 
dell’Amministrazione, farà in modo di assicurare, nel complesso, la presenza paritaria di entrambi 
i generi, anche considerando i componenti supplenti; 

 
7) DI DARE ATTO che gli indirizzi di cui sopra sono stati formulati nel rispetto dei principi dettati dalle 

“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)” della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2011; 
 

8) DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alle Organizzazioni Sindacali di categoria, 
alla R.S.U.. 

 
9) DI DARE ATTO  che il presente atto non comporta spese a carico del Bilancio comunale; 

 
10)  DI DICHIARARE , con successiva votazione unanime e palese, la presente deliberazione 

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA. 
 
 
 
 
 


