COMUNE DI DERUTA
Provincia di Perugia
AREA SERVIZI FINANZIARI E PERSONALE

DECRETO
Reg. Gen. n. 6 Del 23/07/2013
OGGETTO: NOMINA PRESIDENTE CUG - COMITATO UNICO DI GARANZIA.
IL SINDACO
PREMESSO CHE
- con deliberazione di Giunta Comunale n°74 del 24/05/2013 è stato approvato il Piano Triennale delle
Azioni Positive in materia di pari opportunità 2013-2015 ai sensi del D.Lgs. n.196/2006;
- con il suddetto Piano Triennale, veniva stabilito di costituire entro 60 giorni dalla sua adozione, il
Comitato Unico di Garanzia (CUG) per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e
contro le discriminazioni;
- a capo del Comitato Unico di Garanzia deve essere nominato un Presidente in rappresentanza dell’Ente
designato dal Sindaco;
RICHIAMATA la direttiva emanata in data 04/03/2011 dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e
l'Innovazione e Il Ministro per le Pari Opportunità, avente ad oggetto le linee guida sulle modalità di
funzionamento dei comitati unici di garanzia ed in particolare il punto 3.1.3 rubricato “nomina” che prevede:
- il CUG è nominato con atto del dirigente preposto al vertice dell'amministrazione, secondo quanto
previsto per i singoli ordinamenti;
- nel caso in cui al vertice dell'amministrazione siano preposti più dirigenti pari ordinati, la competenza è del
dirigente tra i cui compiti rientri la gestione delle risorse umane. In caso di pari ordinazione di dirigenti tra
i cui compiti rientri la gestione delle risorse umane, il CUG è nominato d'intesa tra i pari ordinati;
- il/la Presidente è scelto/a tra gli appartenenti ai ruoli della stessa amministrazione e deve possedere i
seguenti requisiti:
o adeguate conoscenze nelle materie di competenza del CUG
o adeguate esperienze, nell'ambito delle pari opportunità e/o del mobbing, del contrasto alle
discriminazioni, rilevabili attraverso il percorso professionale;
o adeguate attitudini, intendendo per tali le caratteristiche personali, relazionali e motivazionali;
o elevate capacità organizzative e comprovata esperienza maturata anche in analoghi organismi o
nell'esercizio di funzioni di organizzazione e gestione del personale;
DECRETA
1) di nominare la dr.ssa Monica Brunozzi, Responsabile dell’Area Finanziaria, componente effettivo indicato
dall’Amministrazione Comunale, quale Presidente del CUG;
2) di dare atto che la presente nomina non comporta maggiori oneri per il Comune di Deruta;
3) di dare atto che la pubblicazione, del presente provvedimento nel sito internet comunale, come disposto al punto
3.2 della direttiva Ministeriale del 04/03/2011 costituisce a tutti gli effetti notifica all’interessata.
IL SINDACO
f.to Rag. VERBENA ALVARO
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
SI ATTESTA
Visti gli atti d’ufficio, che il presente Decreto, è stata affisso all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi,
con decorrenza dal23/09/2013, come previsto dall’art.124, c.1, del T.U. n.267/2000 e s.m., ai fini della
pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa.

Deruta, li 23/09/2013

IL Responsabile della Pubblicazione
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