DeliberaZlOne n, -----.J.B9
del __~18~!UO~9u!~2~0~1~4___

COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

ORIGINALE DELLA
OGGETTO

DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA

COMUNALE

"Comita to Unico di Ga ra nzia per le pa ri opportunità, la valoriz7..azione del
benesser e di chi lavo r a e contro le discriminazioni". Istituzione.

L' anno duem ilaquatrordi ci addì ___d_i_c_'_o_t_
t o_ _______ del mese di s_e_ t_t_e_m
_b_r _e_ _ _ _ _ __

aJle ore _____2_0_,_00
_ __ _

e seguen ti, nei locali del Palazzo Munici pale si é riunita la Giunta Comunale

nelle persone dei Signori:

Preso
I

MALFITANO

Sergio

2

AMORUS O

Carmelo

3

FARlNELLA

Antonino

4

SCARLATA

Giusepp e

5

SCANCARELLO

Maria Giovanna

Presiede il Sig'NlSI! tt

geom

x

Carme l o

PRESI DENTE

Ass essore

y

Assessore

X

Assessore

x

M'll10.uBiltJ"'SieO'--_ _ __

Sn-mACO~

Vice Si ndaco

x

D

Sindaco

GJ

Vice Sind\co
,

del Comune suddetto.
Partecipa il Segretario Generale

Ass.

'l ' dott . ss a Mara ZI NGA LE
· RA
S 19. _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ __ _ _ _ __ _ __
~

11 P residente, constatato che il numero dei pres. nti é legale, dichiara aperta la seduta e invita i conven .Iti a
del iberare sull'argomento in oggetto speci ficato '

LA GIUNTA MINICIPALE
VISTA la proposta di deliberazIOne del Dirigente del V Settore, avente per oggetto:" "Comitato
Unico di Garanzia per le pari opportunità. la valorizzazio ne del benessere di citi lavora e contro le
discriminazioni". Istilu:iione ".

v rSTO il pare re tecnìco, reso a l senSI dell' art. 53, lO comma, dell a L. 14 2/90 , recepita con
L.R.48/9 I, mod ificata con L.r. 3012000;
VI STO j' Ord.EE.LL. Regione Siciliana e success ive mod ifi cazioni ed integrazioru;
COr{ VOTI IlNA.NThH, espressi nelle fanne di legge;

DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione del Dirigente del V Settore, avente per oggetto: : "
"Comitato U11ico di Ga'ranzia p er le pari oppo rtunità, la valoriu:azione del benessere di chi
lavora e contro le discriminazioni ''', Istituzione ";
di dichiarare il presente prowcdimento immedi atamente esecutivo, stante l'urgenza
provvedere in merito.

LCI

COMUNE DI NICOSIA
(Provincia di Enna)
AIVV'>A

V SETTORE

UFF1CIO PERSONALE
o~o

OGGETTO: "Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni". Istituzione.

!
~

:1~
) ,r.:

>~

IL DIRIGENTE
Premesso:
- che per le finalità contenute nella L. 10/4/1991 n. 125 e successive modifiche ed integrazioni. nel
D.Lgs. 30/312001 Il.165 (in particolare negli artO e 57) modificato con l' arl.2 1 della L
4/11/2010 n.183, della Direttiva emanata dai Dipartimenti della Funzione pubblica e per le Pari
Oppor/unità del 4/3/2011 e nei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, nonché nei
principi sanciti dall' art.3 della Costituzione, và istituito presso il Comune di Nicosia, il "Comitato
Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro
le discriminazioni", senza nuovi o maggiori oneri per la finaJ17..a pubblica;

- che la L.183/2010 ha apportato

importanti modifiche agli artI. 1,7 e 57 del D.Lgs. 165/2001,
prevedendo che le pubbliche amministrazioni costituiscano - al proprio interno - il "Comitata
Unico di Garanzia per le pari opportunità, la va/orizzazione del benessere di chi lavora e contro
le discriminazioni" il quale sostituisce, unificando le competenze in W1 solo organismo, i comitati
per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, assumendo tutte le
funzioni che la legge, i contratti collettivi e altre disposizioni attribuiscono a questi ultimi;

- che l'art.21 della L.183/201O, sostituendo il comma I dell'art.7 del D.Lgs n. 165/200 1 ha previsto
che: " Le pubbliche amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità Ira uomini e donne e
l'assenza di ogni forma di discriminazione diretta ed indirelfa, relativa al genere, al! 'età,
al! 'orientamento sessuale, alla razza, ali '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. Le pubbliche amministrazioni
garantiscono altresì un ambiente di lavoro improntato al benessere organìzzativo e si impegnano
a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno".
che l'art.57, comma I del D.Lgs n. 16512001, nel testo novellato dall'art.21 sopra citato, ha
previsto che il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportun.it~ la valorizzazione del benessere
di chi lavora e contro le discriminazioni abbia composizione paritetica e debba essere formato :
./ da componenti designati da ciascW1a delle orgruu zzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello di arrunini$trazione, ai sensi degli arU.40 e 43 del D.Lgs. 16512001;
./ da un pari numero di rappresentati deW Amministrazione; il Presidente del Comitato Unico di
Garanzia è designato daWamministrazione;
./ da altrettanti componenti suppLenti;
assicurando nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi ;

Dato atto che con deliberazione n.220 del 18/1 0/20 13, la G.M. ha approvato "II piano rriennale
di azioni posWve in materia di pari opportunità ", di cui all'artA8, comma I, D.Lgs n.l98/2006 e
successive modifiche ed integrazioni relativo al triennio 201312015", su proposta del Segretario
Generale ;

Considerato!
che, dovendo l'Ente provvedere alla compoSlZJone del Comitato di che trattasi, a nonna
dell'mt.21 1. 183120 l O ed in confonnità all a Direttiva Dipartimento Funzione Pubblica e per le
Pari Opportunità del 4/3/201 1, con nota in data 717120 14 prot.16093 ha invitat" le OO.SS.
maggiormente rappresentative a livello di amministrazione, ai sensi c per gli effeni di cui agli
artt.40 e 43 del D.Lgs. 0.16512001 , a segnalare i nominativi dei membri componenti e altrettanti
membri supplenti;
cIte la superiore richiesta è stata riscontrata unicamente dalla Organizzazione Sindacale UIL
FPL con nota del 28!7nO l4 pro!. al n.17503;
che con nota in data 1110812014 prot. 18592 le restanti inottemperanti OO.SS. sono state
sollecitate a dare ri scontro alla richiesta di cui sopra;
Ritenuto , pertanto, di stabilire che la costituzione del Comitato Un ico di Garanzia avverrà
mediante le seguenti fasi e con la seguente composizione:
• individuare i nominativi come sopra designati dalla UIL-FPL (n. l componente e n. l supplente);
• interpellare il personale dipendente interessato (compresi i Dirigenti) a comunicare la propria
disponibilità, mediante apposito avviso pubblicato nel sito internet dell ' Ente e diffuso tramite i
Dirigenti responsabili dei vari Settori. In assenza di domande e nel caso in cui le stesse fosser'o
inferiori til numero richiesto, il Segretario Generale proccderà di propria iniziativa, ad
individuare i dipendenti per un numero totale di componenti pari a quelli designati dalle
Rappresentanze sindacali. I1Ie dipendenti dovranno essere dotati/e di requisiti di professionalità,
esperienza, attitudine, anche maturati in organismi analoghi c, pertanto, tenuto conto della
complessità dei compiti demandati al euo, essi devono possedere:
adeguate conoscenze nelle materie dì competenza del CUG,
adeguate esperienze, nell ' ambito delle pari opportunità c/o mobbing, del contrasto alle
discriminazioni, ri levabili attraverso il percorso professionale,
adeguate attitudini, intendendo per tali le caratteristiche personali, relazionali e
motivazionali;
Ritenuto, ancora, di demandare al Dirigente dell'Ufficio Personale i suddetti adempimenti
precisando che, quindi, la nomina dei componenti del eVG sarà formal izzata, con apposito atto
dirigenziale, a conclusione dell a fas e di valutazione delle singole candidature per la parte di
rappresentanza dell' Amministrazione;
.
Ritenuto, doveroso procedere all a istituzione del eUG, considerato che i temlini individuati dalla
normativa sono ampiamente trascorsi ;
Visto il pare re tecnico reso ai sensi del l'art.147 bis, comma l, del D. Lgs. n.267/2000 e dell' art. 12
della L.R. n.3012000;
Visto il vigente Ord .EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed intcgrazioni;
PROPONE

per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono riportate:
•

di istituire il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere
di chi lavora e contro le discriminazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art.57 del D.Lgs.
0.165/2001, così come novellato dalI ' rut.21 della LAI1112010 n.183 ed in conformità alla
direttiva emanata di concerto dal Dipartimellto della FilllZione Pubblica e dal Dipartimento per
le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4/3/2011;

•

di stabilire che il eUG sia composto come segue:
n.l componente effettivo e n.l supplente designato dalle Organizzazioni Sindacali
rappresentative ai sensi degli ar1.40 e 43 del D.Lgs. 165120 11 ,
componenti effettivi e componenti supplenti quali rappresentanti dell ' Amministrazione
nominati tra il personale dipendente (indetenninato e detenninato, compresi i dirigenti) a
seguito di apposito avviso per il numero totale di componenti pari a quelli designati dalle
rappresentazioni sindacali ;

•

di evidenziare che, stante la complessità dei compiti demandati al eVG, iIle nominandile
componenti rappresentanti dell'Amministrazione dovranno essere dotati/e di requisiti di
professionalità, esperienza, attitudine, anche maturati in organismi analoghi e, quindi,
possedere:
adeguate conoscenze nelle materie di competenza del eUG,
adeguate esperienze, nell'ambito delle pari opportunità e/o mobbing, del contrasto alle
discriminazioni, rilevabili attraverso il percorso professionale,
adeguate attitudini, intendendo per tali le caratteristiche personali, relazionali e
motivazionali;

•

di demandare al competente Dirigente dell'Ufficio Personale la predisposizione dell'avviso di
interpell o interno per la nomina dei rappresentanti dell' Amministrazione e dei loro supplenti,
nonché l'adozione del provvedimento di nomina del Comitato in oggetto;

•

di dare mandato al Comitato Unico di Garanz.ia di adottare un regolamento interno di
funzionamento entro 60 giorni dalla costituzione e nel rispetto delle linee guida contenute nella
direttiva del 4/3120 Il emanata di concerto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal
Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

•

di di chiarare il presente provvedimento immed iatamente esecutivo, stante l'urgenza di
provvedere in merito.
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IL DIRIGENTE
ot1.ssa Syina Cifalà

V

COMUNE DI NICOSIA
(Provincia di En na)
1\1\1\1\1\

A fl~Uqalla deli~. G.M. I
fL

V Setto~e,

OGGETTO: PropOsta di deliberazione avanzata 'dal

deL-"!"4"-'-~.LJf-'~

relativa a:

PARERI
(resi si sensi degli artt.49 e 147/bis del O. lgs. 18/8/2000 n.267 e art. 12 Lx. 23/1212000 n.30)

parere in ordine alla regolarita' tecnica
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Nicosia,/ì _ _ _ __ _ _ _

IL RESPONSABILE DI RAGIONERlA

.

fr presente veroafe viene letto. approyato

C son o~çrjllo

V·

~RES IDENTE

IL SI)iB '

L'ASSESS RE ANZIANO

j1EGGRERETTAARRIIOO G
GEENERALE

~
;
.
per copia confcm
Nicosia, lì

o

al! ' original~in caJ1a libera per uso amministratiope;la pubblicazione.

11- Q'J , 2o ( Lr

IL SEGRÉTK.'~~t,ìENERALE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale,

CERTIF I CA
che la presente del iberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre J99 1, n.4 4, é Siata pubblicata
Pretorio e Albo On-line dcI

all'AJbo

I

Comune per gio rnI 15 consecutivi, dal giorno

S- [)~ -te (l; (art .I I, comm a l °. LR. n.44/9 1 come modificato dall' art.J27, co mma 21, della

L.R. n.17 del 28/12/2004).
Dalla Residenza Muni cipale, li_ __ _ __ __

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRET ARIa GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991 , n.44, é divenuta
esecutiva il

1& .. D ~ .. !p (r..,

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, conuna l°);
a seguito di dichiarazione di immediata esecut ivita;

Ii SEGRETARIlJ:::,RALE

o

per copia conforme all'originale in carta libera

O

per copia confanne all'originale;

~er

us o amministrativo;

. "icosia, lì _ __ _ __ _ _

IL SEGRETARIO GENERALE

