COMUNE DI POSITANO
Provincia di SALERNO
ORIGINALE
Area: AREA PERSONALE
Servizio:
Responsabile: DOTT. ALBERTO DE STEFANO
Determinazione interna n. 5 del 07.11.2018
Oggetto: NOMINA COMPONENTI COMITATO UNICO DI GARANZIA
L’anno duemiladiciotto il giorno sette del mese novembre, nella sede municipale, previa l’osservanza di
tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio
DOTT. ALBERTO DE
STEFANO, nell’esercizio delle proprie funzioni,
PREMESSO CHE:
- l’art. 21 della legge 04/11/2010 n. 183 che ha integrato e modificato l’art. 57 del D.Lgs. n. 165/2001
prevede in particolare:
• la costituzione al proprio interno, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del “Comitato Unico
di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”
che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, il Comitato per le pari opportunità e il
Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing;
• che il CUG deve avere composizione paritetica ed essere formato: ◦ da un componente designato da
ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione; ◦ da un
pari numero di rappresentanti dell’Amministrazione; ◦ dal Presidente del Comitato che e designato
dall’Amministrazione;
• che il CUG ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e contribuisce alla ottimizzazione della produttività
del lavoro, consentendo il miglioramento dell’ efficienza e delle prestazioni mediante la garanzia di un
ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, benessere organizzativo e dal
contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica nei confronti dei lavoratori;
- con delibera della Giunta Comunale n°130 del 15/10/2018 si disponeva:
 di istituire, senza alcun onere aggiuntivo per l’Amministrazione comunale, il Comitato Unico di
Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni (C.U.G.);
 di individuare il Responsabile dell’Area Amministrativa, dott. Luigi Calza, quale Presidente del
Comitato Unico di Garanzia del Comune di Positano;
 di incaricare il Segretario Comunale alla nomina del Comitato Unico di Garanzia nel rispetto della
normativa vigente e delle indicazioni di cui alle Linee Guida della Direttiva del Presidente del
Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 2011 il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione
ed il Ministro per le Pari Opportunità, e specificatamente la predisposizione dell'avviso di interpello
per la raccolta delle manifestazioni di interesse da parte dei dipendenti interessati a far parte del
CUG e la successiva designazione dei componenti;
CONSIDERATO che alla luce della Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione e
del Ministro per le Pari Opportunità del 4/3/2011, recante le Linee Guida sulle modalità di funzionamento dei
CUG, detto organismo, di natura paritetica, è formato dai seguenti componenti effettivi:
a) da un Presidente scelto fra gli appartenenti ai ruoli della amministrazione comunale dotato dei requisiti
indicati dalla medesima Direttiva surriferita;

b) da un numero di componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative
all’interno dell’ente;
c) da un numero di componenti pari a quello di cui alla lettera b), in rappresentanza del Comune, scelti tra i
dipendenti comunali;
ATTESO che per ogni componente effettivo viene nominato un corrispondente supplente;
RILEVATO che ad oggi le OO.SS. rappresentative all’interno dell’Ente sono in numero di tre e precisamente
CGIL.FP, CISL.FPS e UIL e conseguentemente il CUG di Positano deve essere composto da tre componenti
designati da tali OO.SS. e da un pari numero di rappresentanti dell’amministrazione e rispettivi supplenti;
DATO ATTO che:
- in data 22/10/2018 con nota prot. 12860, è stato chiesto alle organizzazioni sindacali di nominare il proprio
componente effettivo e supplente designato per la partecipazione al CUG;
- in data 22/1072018 con nota prot. 12859 sono stati invitati i dipendenti dell’ente a comunicare la propria
disponibilità a far parte del CUG;
- la CISL FP ha dato riscontro nominando in data 06/11/2018 il dipendente sig. Enzo Rispoli in qualità di
componente effettivo, mentre non ha fornito alcun nominativo con riguardo al componente supplente; - la
CGIL e la UIL non hanno fornito alcun nominativo;
- che entro il termine del 31.10.2018 stabilito nell’avviso di interpello nessun dipendente ha comunicato la
propria disponibilità a far parte del C.U.G.;
CONSIDERATO che la costituzione del CUG è un obbligo per l’Amministrazione per cui, in mancanza di
risposte all’interpello interno, finalizzato all’individuazione dei potenziali componenti del CUG, sarà compito
del dirigente responsabile della gestione del personale individuare, tra i dipendenti, coloro che abbiano le
competenze per rivestire tale ruolo;
CONSIDERATO, altresì, che il Comitato Unico di Garanzia, si intende comunque costituito e può operare ove
sia stata nominata la metà più uno dei/delle componenti previste (3.1.1. della direttiva 4.3.2011);
STABILITO, pertanto, di nominare come componenti del CUG per conto dell’Amministrazione i dipendenti
nelle persone di seguito elencate:
- componenti effettivi:
Sig.ra Rosa Cinque
Sig.ra Fiorella Fusco
Dott. Vincenzo Buonocore
- componenti supplenti:
Sig.ra Cecilia Iorio
Sig.ra Sofia Bozza
Ing. Raffaele Fata
RITENUTO di procedere con la formale nomina dei componenti del CUG del Comune di Positano;
VISTI:

lo Statuto Comunale;

il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 (T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE:LL);

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 07.03.2018 riguardante l’approvazione del bilancio
di previsione e.f. 2018, esecutiva;

la Deliberazione della Giunta Comunale n.54 del 09.04.2018 riguardante l’approvazione del P.E.G.
e.f. 2018, esecutiva;
DETERMINA
per tutti i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati, anche se materialmente non
trascritti:
1. di nominare, ai sensi dell’art. 21 della Legge n. 183/2010 e s.m.i., i componenti del Comitato Unico di
Garanzia come di seguito riportato:
Componenti Titolari designati dalle Organizzazioni Sindacali:
-CISL FUNZIONE PUBBLICA – Sig. Enzo Rispoli;
Componenti Titolari designati dall’Amministrazione:
- Sig.ra Rosa Cinque
- Sig.ra Fiorella Fusco
- Dott. Vincenzo Buonocore
Componenti Supplenti designati dall’Amministrazione:
- Sig.ra Cecilia Iorio
- Sig.ra Sofia Bozza
- Ing. Raffaele Fata
2. di prendere atto che il Responsabile dell’Area Amministrativa, dott. Luigi Calza, è stato nominato
Presidente del Comitato Unico di Garanzia del Comune di Positano, giusta delibera della Giunta Comunale
n°130 del 15/10/2018;
3. di dare atto che i componenti supplenti possono partecipare alle riunioni del CUG solo in caso di assenza o
impedimento dei rispettivi titolari;

4. di dare atto che i componenti del CUG rimarranno in carica per n. 4 anni e che gli incarichi potranno
essere rinnovati una sola volta;
5. di dare atto che ai sensi dell’art. 3.4 della direttive della presidenza del consiglio dei ministri del
04/03/2011, entro 60 giorni dalla data odierna, il CUG dovrà approvare un regolamento per la disciplina delle
modalità di funzionamento dello stesso comitato;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio comunale;
7. di notificare il presente atto a ciascun componente del CUG, titolari e supplenti, così come indicati ai
precedenti punti 1 e 2 della presente determina;
8. di trasmettere il presente atto al sindaco;
9. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale del comune di Positano.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. ALBERTO DE STEFANO

