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 IL SEGRETARIO GENERALE

Visto l’art.  21 della L.  n.  183/2010 che impone alla Pubbliche amministrazioni  l’obbligo di
costituire  al  proprio  interno  il  Comitato  Unico  di  Garanzia  per  le  pari  Opportunità,  la
Valorizzazione del Benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ;

Vista la Direttiva del 4 marzo 2011, adottata dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e
l’Innovazione, di concerto con il Ministro per le Pari Opportunità;

 Visto il regolamento interno, disciplinante l’istituzione e il funzionamento del CUG di questo
Ente, adottato con delibera di G.C. n.172 del 29.03.2011, in coerenza con le linee guida emanate
con  la  direttiva  congiunta  Ministero  per  la  Pubblica  Amministrazione  e  l’Innovazione  e
Ministero per le pari Opportunità del 4 marzo 2011;

Richiamato l’art. 3 del citato regolamento in base al quale il CUG viene costituito con atto del
Segretario Generale, esplica i suoi compiti e rimane in carica per quattro anni;                  

Vista la Direttiva n. 2 del 26 giugno 2019,  recante “Misure per promuovere le pari opportunità
e  rafforzare  il  ruolo  dei  comitati  Unici  di  Garanzia  nelle  pubbliche  amministrazioni”  che
aggiorna e specifica alcuni indirizzi contenuti nella direttiva del 4 marzo 2011;

Visto in particolare il  paragrafo 3.6 della Direttiva di cui al punto precedente,  il  quale con
riferimento alle modalità di individuazione dei componenti interni testualmente recita che “al
fine  di  assicurare  che  la  scelta  ricada effettivamente  su soggetti  in possesso  di  adeguati  requisiti  di
competenza  ed  esperienza  l’Amministrazione  procede  alla  relativa  designazione  ad  esito
dell’espletamento di una selezione comparativa trasparente, alla quale possa partecipare tutto il personale
interessato in servizio”;  

Che inoltre, “al fine di non disperdere il patrimonio di esperienza maturato, il mandato dei componenti
del CUG è rinnovabile purché gli stessi risultino ad esito della predetta procedura comparativa e tenuto
conto dell’attività già svolta, i più idonei allo svolgimento dell’incarico ;  

Considerato che il CUG di questo Ente, così come delineato nella composizione prevista con
determina n. 693 del 06.07.2015 è giunto a scadenza di mandato e si è reso necessario dare corso
al procedimento di rinnovo;

Dato atto che:

 con determina n. 488 del 14.05.2020 il Responsabile del Settore Organizzazione e Servizi
del Personale ha avviato la procedura di interpello rivolta a tutto il personale dipendente
in servizio per la individuazione dei nuovi componenti interni e parallelamente, con nota
prot.  13371  del  19/05/2020,  ha  invitato  le  OO.SS.  maggiormente  rappresentative  a
designare i propri rappresentanti in seno al CUG;

 l’esito dell’invito alle OO.SS. maggiormente rappresentative ha riscontrate le seguenti
risposte:

la CISL F.P. ha designato il Sig. Talarico Giuseppe componente titolare e il Sig. Muliere
Cosimo componente supplente ;

la F.P. CGIL ha designato la Sig.ra Ladogana Lucrezia componente titolare e la Sig.ra
Schiena Maria Addolorata componente supplente;

il  C.S.A.  RAL ha designato la  Dott.ssa Mari  Giovanna componente  titolare e  il  Sig.
Zaccaria Vincenzo componente supplente;

la  UIL  F.P.  non  ha  effettuato  alcuna  designazione,  malgrado  il  primo  invito  e  il
successivo sollecito del 4 agosto 2020;
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 l’interpello rivolto al personale dipendente per la nomina dei componenti interno non ha
sortito esito positivo;  

Visto il  parere  formulato  sul  punto  specifico  dal  Gruppo  di  Monitoraggio  e  supporto  alla
costituzione  e  funzionamento  dei  CUG,  operante  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri,  rivolto ad altro Ente venuto a trovarsi in identica difficoltà operativa,  secondo cui,
posto l’obbligo normativo di costituire i CUG, il medesimo ritiene che “In mancanza di risposte
all’interpello interno, finalizzato all’individuazione dei potenziali componenti del CUG sarà compito del
dirigente responsabile (rectius Segretario Generale) individuare, tra i dipendenti, coloro che abbiano le
competenze per rivestire tale ruolo. Il dipendente così nominato non potrà declinare l’incarico che, deve
ritenersi,  proprio in considerazione del  tenore (tassativo)  della  norma istitutiva dell’obbligo  (art.  57
D.Lgs. n. 165/2001 come modificato dall’art. 21 della L. n. 183/2010)  da comprendere tra quelli
propri d’ufficio”;

Ritenuto  doveroso,  pertanto,  in  presenza  di  siffatta  situazione  di  difficoltà  operativa
nell’individuazione dei componenti interni e considerato il tassativo obbligo per le PP.AA. di
dar corso alla costituzione del CUG, provvedere d’ufficio alla nomina dei componenti interni di
detto organismo. 

Ribadito  il  dovere  di  provvedere  al  rinnovo  del  CUG  e  sottolineato  che  in  ordine  a  tale
compito l’Amministrazione può procedere anche d’ufficio,  soprattutto per quanto riguarda
l’individuazione dei componenti interni ; 

Tanto premesso e precisato e nella necessità di provvedere in merito;

Dato atto che il presente provvedimento non comportando impegno di spesa non necessita del
visto  di  regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria  ai  sensi  dell’art.  151 c.  4  del
T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267/2000;

Vista la delibera di G.C. n. 262 del 23/09/2020 – esecutiva ai sensi di legge – con la quale sono
stati individuati i Responsabili dei Servizi con attribuzione agli stessi dei compiti gestionali.

DETERMINA
           

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto ;

2. di  procedere  alla  ricostituzione  del  CUG  e  conseguentemente  di  nominare  quali
componenti interni del CUG le seguenti persone:

COMPONENTI INTERNI EFFETTIVI COMPONENTI INTERNI SUPPLENTI

Dott.ssa Meo Addolorata Dott.ssa Cinieri Giuseppina

Dott.ssa Blasi Concetta Sig. Nardelli Donato 

Sig. Stella Angelo Dott.ssa  Pompigna Maria Luisa

Sig. Matarrelli Claudio Dott.ssa  Locorotondo Anna

3. di nominare, inoltre, quali componenti esterni del CUG, in base alle designazioni effettuate
dalle rispettive OO.SS. maggiormente rappresentative, le seguenti persone:

Organizzazione sindacale Componente effettivo Componente supplente

CISL/FP Sig. Talarico Giuseppe Dott. Muliere Cosimo

FP/CGIL Sig.ra Ladogana Lucrezia Sig.ra Schiena Maria Addolorata

CSA/RAL Dott.ssa Mari Giovanna Sig. Zaccaria Vincenzo
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4. di confermare la Dott.ssa Meo Addolorata quale Presidente del CUG;
5. di dare atto, quindi, che il CUG di questa Amministrazione è composto di n. 7 componenti

effettivi e di n. 7 componenti supplenti ;
6. di dare inoltre atto che la durata in carica del CUG come innanzi nominato è pari ad anni

quattro;
7. di evidenziare che le nomine di cui al presente atto non comportano maggiori oneri per

questa Amministrazione Comunale;
8. di trasmettere copia del presente atto ai componenti interessati, al responsabile del Settore

Organizzazione e Servizi  del Personale,  alle OO.SS. maggiormente rappresentative,  alla
Consigliera Provinciale di Parità  e alla R.S.U. aziendale;

9. Di partecipare la presente determinazione, contestualmente alla sua pubblicazione all’Albo
Pretorio, al Sig. Sindaco di Grottaglie e al Sig. Assessore al Personale.

La  presente  determinazione,  anche  ai  fini  della  pubblicità  degli  atti  e  della  trasparenza
amministrativa  sarà  pubblicata  all’Albo  Pretorio  Comunale  per  quindici  giorni  consecutivi  e
produce i suoi effetti sin dal primo giorno di pubblicazione.
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GIUSEPPE PUCCI

IL MESSO

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 08/02/2021 al 23/02/2021.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
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