COMUNE DI CERVETERI

COPIA

Citta' Metropolitana di Roma Capitale
__________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 122
Del 30/09/2021

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL
FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA DEL
COMUNE DI CERVETERI

L'anno 2021, questo giorno TRENTA del mese di SETTEMBRE con inizio alle ore 12:05
in videoconferenza
LA GIUNTA COMUNALE
Si è riunita con la presenza dei Signori:
Presente/Assente
Pascucci Alessio

Sindaco

Presente

Battafarano Federica

Assessore

Presente

Cennerilli Francesca

Vice Sindaco

Presente

Croci Lorenzo

Assessore

Presente

Ferri Riccardo

Assessore

Presente

Gubetti Elena Maria

Assessore

Presente

Luchetti Matteo

Assessore

Assente

Ridolfi Luciano

Assessore

Presente

Presiede il Sindaco Pascucci Alessio.
Partecipa il Segretario Generale Russo Avv. Pasquale.
Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti per validamente deliberare apre la
seduta ed invita la Giunta comunale a trattare l’argomento di cui in oggetto.
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Su proposta del Sindaco, a cura del Dirigente della 2^ Area “Servizi alle persone” è stata redatta la seguente proposta di
deliberazione avente ad oggetto: “ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO
UNICO DI GARANZIA DEL COMUNE DI CERVETERI”, che viene sottoposta all’esame e all’approvazione della Giunta Comunale.
Premesso che:
-

-

la Legge n. 183 del 04/11/2010 “Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure
contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e controversie di lavoro”, prevede all’art. 21 l’obbligo
per le pubbliche amministrazioni di:
o

garantire parità e pari opportunità tra uomini e donne e l’assenza di ogni forma di discriminazione, diretta ed
indiretta, relativa al genere, all’età, all’orientamento sessuale, alla razza, all’origine etnica, alla disabilità, alla
religione o alla lingua, nell’accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione
professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro;

o

garantire un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo;

o

rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno

che viene conseguentemente previsto l’obbligo di costituzione per tutte le Pubbliche Amministrazioni di un Comitato
Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni
(CUG) che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità ed i comitati
paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le
funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre
disposizioni;

Evidenziato, inoltre, che ai sensi dell’art. 21 della Legge n. 183 del 04/11/2010 il CUG avrà compiti propositivi, consultivi e di
verifica ed opererà in collaborazione con la consigliera o il consigliere nazionale di parità contribuendo all’ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico, migliorando l’efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro
caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di
discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori;
Preso atto che quindi le politiche di parità e di pari opportunità oltre ad agire nel campo della prevenzione e del contrasto di
ogni forma di discriminazione, diretta o indiretta, che possa discendere da genere, età, orientamento sessuale, razza, origine
etnica, religione, disabilità e lingua, divengono una leva importante per il miglioramento dell’efficienza organizzativa delle
amministrazioni e della qualità dei servizi resi alla popolazione;
Dato atto che:
in data 4.03.2011 il Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza
del Consiglio dei Ministri hanno emanato congiuntamente una direttiva contenente le linee guida per le modalità di
costituzione e di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia a cui gli enti si devono attenere per l’istituzionale, la
composizione, il funzionamento e le competenze di questo organo;
-

le suddette Linee guida danno la possibilità agli enti di adottare linee di indirizzo per l’attuazione delle disposizioni di
cui all’art. 21 della Legge n. 183/2010 e delle stesse linee guida applicative;

-

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 01.06.2021 è stato istituito il Cug del Comune di Cerveteri;

Preso atto che:
il CUG è stato costituito con atto dirigenziale n. 970 del 07.06.2021 a seguito di espletamento di procedura selettiva
interna per l’individuazione dei rappresentanti sindacali da parte delle rispettive sigle;
-

che nella seduta del 30.07.2021 il CUG ha predisposto una bozza di regolamento che ha poi condiviso con tutti i
dipendenti per la sua approvazione formale;

Dato atto che si rende necessario, pertanto, approvare un nuovo regolamento in materia che disciplini il funzionamento del
Comitato Unico di garanzia dell’Ente;
Visto lo schema di regolamento allegato alla presente determinazione;
Visto l’art. 48, comma 3, del TUEL ai sensi del quale è competenza della Giunta l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
Ritenuto pertanto di dover dotare il Comune di Cerveteri del regolamento per il funzionamento del Comitato Unico di
Garanzia.

COPIA
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il parere tecnico espresso ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 TUEL;
PROPONE DI
1.

Di approvare per i motivi espressi in premessa il “Regolamento per il funzionamento del Comitato Unico di
Garanzia” allegato alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2.

Di inoltrare la presente determinazione:

-

ai Dirigenti ed ai Responsabili, affinché rendano noto tale regolamento al personale in dotazione in ciascuna Area.

-

Alle RSU ed alle OO.SS.;

3.

Di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile.
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COMUNE DI CERVETERI
Citta' Metropolitana di Roma Capitale

AREA II SERVIZI ALLE PERSONE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO
FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA DEL COMUNE DI CERVETERI

PER

IL

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Vista la proposta, redatta dal Responsabile del Servizio, come risulta dall’attestazione resa in calce al
presente, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n.
267/2000 del T.U.EE.LL.:

Lì, 22 settembre 2021

IL DIRIGENTE
F.TO DOTT. ANTONIO LAVORATO

COMUNE DI CERVETERI
Citta' Metropolitana di Roma Capitale

AREA II SERVIZI ALLE PERSONE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO
FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA DEL COMUNE DI CERVETERI

PER

IL

AREA III – ECONOMICA FINANZIARIA E PATRIMONIALE
Assunto prenotazione n.

del

di €

Assunto impegno n.

Del

di €

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla
regolarità contabile della proposta di deliberazione.
Priva di rilevanza finanziaria
Lì, 22 settembre 2021

IL DIRIGENTE
F.TO DOTT. ANTONIO LAVORATO

COPIA
Si dà atto che la presente seduta si è svolta, su convocazione del Sindaco, in videoconferenza,
mediante l’utilizzo di piattaforma fornita nell’ambito del contratto di fornitura del servizio
streaming dalla MICROVISION SrL, con inizio alle ore 12:05.
Si da atto che il Sindaco è collegato in conference call con il Segretario Generale ed è
ascoltabile dagli assessori video collegati.
**********************************

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la suestesa proposta di deliberazione;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;
DATO ATTO che sono stati acquisiti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi, ai
sensi dell’art. 49 del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, dal Dirigente ad
interim della 2^ Area Servizi alle Persone e dal Dirigente della 3^ Area - Economica Finanziaria
e Patrimoniale;
Con voti unanimi resi ed accertati nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione che precede avente ad oggetto: “ESAME ED
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI
GARANZIA DEL COMUNE DI CERVETERI”;
Di demandare al Dirigente ad interim della 2^ Area Servizi alle Persone competente
l'adozione dei conseguenti atti di gestione;
Di dichiarare, previa ulteriore votazione unanime, il presente atto, stante l’urgenza a
provvedere così come proposto, immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma
4, del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000.
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Il presente verbale di deliberazione in data 30/09/2021 n.122 viene letto, approvato e sottoscritto come
segue:
IL SINDACO

Il SEGRETARIO GENERALE

F.to Pascucci Alessio

F.to Russo Avv. Pasquale

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Il presente atto:
- viene affisso all’Albo Pretorio del Comune di Cerveteri in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi, come previsto dall’art. 124, comma 1 del D. Lgs. N. 267/2000 – T.U.E.L.
- a mezzo posta elettronica viene contestualmente trasmesso in elenco ai capogruppo consiliari (prot.
generale n. 48319 del 06/10/2021), come previsto dall’art. 125, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.
Lì, 06/10/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Dott.ssa Antonella Sigillo'

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`
(art. 134 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)
La presente deliberazione:
diverrà esecutiva il giorno 16/10/2021 perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del
D. Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.);
è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4° del D.Lgs 267/2000 – T.U.E.L.)
Lì, 06/10/2021
Il Responsabile del Servizio
Servizi Istituzionali e Generali - Trasparenza e Anticorruzione
Dott.ssa Antonella Sigillo'

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, FIRMATO DIGITALMENTE.
Lì, 06/10/2021
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Antonella Sigillo'

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI
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