
Comune di Deruta - Determinazione n. 373 Del 23/07/2013 

OGGETTO: Comitato Unico di Garanzia (CUG) per le pari opportunità, la valorizzazione del 
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni. Nomina dei componenti effettivi e supplenti.  
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
 
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; 

- 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 decreto sindacale n°6 del 23/07/2013 è stata nominata  Presidente del CUG la dr.ssa 
Monica Brunozzi; 

- in data 12/07/2013 con nota prot. 8236, è stato chiesto alle organizzazioni sindacali di nominare 
il proprio componente effettivo e supplente designato per la partecipazione al CUG e sono stati 
sentiti i dipendenti dell’ente per raccogliere le adesioni a far parte del CUG; 
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- la UIL FPL ha dato riscontro nominando in data 23/07/2013 il dipendente Marco Gubbiotti in 
qualità di componente effettivo,  mentre non ha fornito alcun nominativo con riguardo al 
componente supplente; 

- la CGIL e la CISL non hanno fornito alcun nominativo; 
- la dipendente Dr.ssa Michela Ficara ha manifestato interesse, e contestualmente ha dato la 

propria disponibilità a far parte del CUG in qualità di membro effettivo; 
- la dipendente Rag. Cristina Marmottini ha manifestato interesse, e contestualmente ha dato la 

propria disponibilità a far parte del CUG in qualità di membro supplente; 

VISTO  il Testo unico dell’ordinamento degli Enti  Locali, approvato con D.lgs 18/08/2000, n.267 ; 

VISTO il decreto sindacale n.1 del 09/05/2012, con il quale sono state assegnate le funzioni di 
Responsabile dell’ Area SERVIZI FINANZIARI E PERSONALE; 

CONSIDERATO  che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa nè diminuzione di 
entrate a carico del Comune; 

 
D E T E R M I N A  

 
1) di costituire il Comitato Unico di Garanzia “per le pari opportunità, la valorizzazione del 

benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” del Comune di Deruta,  composto dalle 
seguenti persone: 
Sig. Marco Gubbiotti  membro effettivo 
Dr.ssa Michela Ficara  membro effettivo 
Rag. Cristina Marmottini  membro supplente 

 
2) di prendere atto che la presidente del CUG è la dr.ssa Monica Brunozzi, nominata dal Sindaco 

con decreto sindacale n.6 del 23/07/2013; 
 
3) di dare atto che la presente nomina non comporta maggiori oneri per il Comune di Deruta; 

 
4) di dare atto che i componenti del CUG rimangono in carica quattro anni e che gli incarichi 

possono essere rinnovati una sola volta; 
 

5) di demandare al CUG, l’adozione entro 60 giorni dalla sua costituzione, ai sensi del punto 3.4 
della direttiva Ministeriale del 04/03/2011, del Regolamento per la disciplina delle modalità di 
funzionamento dello stesso; 
 

6) 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 agli interessati. 

 
L’Istruttore: Dr.ssa Monica Brunozzi   
                 
Deruta, lì 23/07/2013 IL RESPONSABILE DI AREA 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
 
 
OGGETTO: Comitato Unico di Garanzia (CUG) per le pari opportunità, la valorizzazione del 
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni. Nomina dei componenti effettivi e supplenti. 
 
 
In ordine alla regolarità tecnica si esprime il seguente parere:  
 FAVOREVOLE  
 
 
 
Deruta, li 23/07/2013 Il Responsabile di Area 
  Dott.ssa Monica Brunozzi  
 
 
 
  
  
 
 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

SI ATTESTA 
 

Visti gli atti d’ufficio, che la presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi, a decorrere dal 18/09/2013 come prescritto 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, lì 18/09/2013 IL RESPONSABILE 

DELLE PUBBLICAZIONI  
 

 

  

  
 
 
 


