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valorizzazione  del  benessere  di  chi  lavora  e  contro  le
discriminazioni.  (C.U.G.).  Nomina  dei  componenti  e  del
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  Il Segretario Generale

PREMESSO che 
•l’art.  21,  comma  1,  lettera  c)  della  legge  4  novembre  2010,  n.183  prevede  la  costituzione
all’interno delle amministrazioni pubbliche 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, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul
fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva e dei quali assume
tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi o da altre disposizioni;
•il comma 4 del sopracitato art. 21 prevede che le modalità di funzionamento dei Comitati unici di
garanzia (CUG) siano disciplinate da linee guida contenute in una direttiva emanata di concerto dal
Dipartimento della funzione pubblica e dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del
Consiglio dei Ministri entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge;

•l'art.  57  del  D.Lgs.  165/2001,  come modificato  ed integrato  dall'art.  21  della  legge 183/2010,
prevede la costituzione in ogni Pubblica Amministrazione del Comitato Unico di Garanzia per le
pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG);

•tale organismo che sostituisce – unificandone le  relative  competenze – i  Comitati  per  le  Pari
Opportunità e i Comitati paritetici per il fenomeno del mobbing, dovrà essere costituito in modo
paritetico,  secondo l'art.  3  del  Regolamento  per  il  funzionamento  del  CUG da tre componenti
effettivi  ed  tre  componenti  supplenti  designati  da  ciascuna  delle  organizzazioni  sindacali
maggiormente rappresentative ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 165/2001 e da un pari numero di
rappresentanti dell'Amministrazione, in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di
entrambi i generi, mentre il Presidente dovrà essere designato dall'Amministrazione stessa; 
•la  sua  istituzione  deve  avvenire  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica  e  che
pertanto la partecipazione è gratuita;

SPECIFICATO che il  CUG esercita  compiti  propositivi,  consultivi  e  di  verifica nell’ambito delle
competenze allo stesso demandate, promuovendo altresì  la cultura delle  pari  opportunità ed il
rispetto e la dignità della persona nel contesto lavorativo, al fine di realizzare un ambiente di lavoro
improntato al rispetto dei principi comunitari e nazionali in materia di pari opportunità, benessere
organizzativo, contrasto alle discriminazioni e mobbing;

PRESO ATTO che:



➢ le Organizzazioni Sindacali hanno comunicato i nominativi, sia dei membri effettivi che di quelli
supplenti, in merito alla rappresentanza CUG come di seguito elencati:

- Cinzia Baldocchi (membro effettivo) e Aldo Gottardo (membro supplente) per CGIL;
- Olga Stefani (membro effettivo) e Piero Lorenzetti (membro supplente) per CISL;
- Simonetta Renata Galleni (membro effettivo) e Stefano Massai (membro supplente) per UIL;

RICHIAMATA  la propria precedente determinazione n. 1173 del 15/9/2017 con la quale è stata
attivata la procedura finalizzata alla nomina del nuovo CUG, mediante approvazione di apposito
avviso  di  manifestazione  di  interesse  rivolto  al  personale  dipendente  per  la  nomina  di  3
componenti  effettivi  e  3  componenti  supplenti  in  rappresentanza  dell'Amministrazione  entro  il
giorno 9 ottobre 2017,  specificando che in mancanza di candidature sarà compito del Segretario
Generale, di concerto con i Dirigenti, individuare tra i dipendenti chi abbia le competenze per far
parte del predetto Comitato. 

EVIDENZIATO che alla scadenza suindicata è stata presentata un unica domanda per ricoprire
l'incarico di membro del CUG da parte della dipendente Chicca Serena del Settore “Servizi alla
Persona”;

VISTO il verbale in data 10 ottobre 2017 con il quale la Commissione di valutazione, preso atto
dell'unica manifestazione di interesse trasmessa e valutato il curriculum vitae presentato, ritiene la
dipendente Serena Chicca idonea a ricoprire il ruolo di membro effettivo di tale Comitato; 

CONSIDERATO che è stato segnalato nella seduta della Conferenza dei Dirigenti del 12 ottobre
2017 l'esito delle  manifestazioni di  interesse e che è stato richiesto ai dirigenti  di proporre dei
nominativi, rispettando i principi di parità di genere e della equa partecipazione e ripartizione fra
tutti i settori dell'Ente nel Comitato;

INDIVIDUATO da parte del Responsabile U.O.A. Polizia Municipale il dipendente Arrigo Antonio,
come comunicato nella seduta della Conferenza dei Dirigenti del 30 ottobre 2017; 

TENUTO  CONTO che  non  risultano  pertanto  pervenute  ulteriori  proposte  dagli  altri  Dirigenti,
nonostante la suindicata richiesta e che risulta prioritario nominare i membri del Comitato oltre il
Presidente, in considerazione del lasso di tempo ormai intercorso dalla scadenza del precedente
organismo nel rispetto dei sopra indicati principi;

INDIVIDUATI pertanto i nomi dei seguenti dipendenti:

- TAZIOLI FABIANO del Settore “Programmazione, Risorse Finanziarie e Tributi”, come
Presidente;

-   MATTEELLI GABRIELE del Settore “Direzione Generale”, come membro effettivo;

-   ARRIGO ANTONIO del Settore “Polizia Municipale”, come membro effettivo;

-   BERTOLANI  CLAUDIA  del  Settore  “Programmazione,  Risorse  Finanziarie  e  Tributi”
come membro supplente;

-    BOTTIGLIONI SIMONA del Settore “Gabinetto del Sindaco”, come membro supplente;

-    LUNARDI MICHELA del Settore “Servizi alla Città”, come membro supplente;

VISTI:
•il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
•il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;



•il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

Tutto ciò premesso:

 DETERMINA

1. la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;

2. di prendere atto delle designazioni proposte dalle Organizzazioni Sindacali, come indicato
in premessa
- Cinzia Baldocchi (membro effettivo) e Aldo Gottardo (membro supplente) per CGIL;
- Olga Stefani (membro effettivo) e Piero Lorenzetti (membro supplente) per CISL;
- Simonetta Renata Galleni (membro effettivo) e Stefano Massai (membro supplente) per
UIL;

3. di nominare n. 3 membri effettivi e n. 3 membri supplenti, nel rispetto dei principi di parità di
genere e di equa ripartizione fra i Settori dell'Ente, nel seguente modo:

-  CHICCA SERENA del Settore “Servizi alla Persona”, come membro effettivo;

-  MATTEELLI GABRIELE del Settore “Direzione Generale”, come membro effettivo;

-  ARRIGO ANTONIO del Settore “Polizia Municipale”, come membro effettivo;

-  BERTOLANI  CLAUDIA  del  Settore  “Programmazione,  Risorse  Finanziarie  e  Tributi”,
come membro supplente;

-  BOTTIGLIONI SIMONA del Settore “Gabinetto del Sindaco”, come membro supplente;

-  LUNARDI MICHELA del Settore “Servizi alla Città”, come membro supplente;

4. di nominare come Presidente del C.U.G. il Dott. Tazioli Fabiano;

5. di dare atto pertanto che la composizione del C.U.G. è la seguente:

PRESIDENTE MEMBRI EFFETTIVI MEMBRI SUPPLENTI

TAZIOLI FABIANO CHICCA SERENA BERTOLANI CLAUDIA

MATTEELLI GABRIELE BOTTIGLIONI SIMONA

ARRIGO ANTONIO LUNARDI MICHELA

Nominativi  designati  dalle
Organizzazioni Sindacali

MEMBRI EFFETTIVI MEMBRI SUPPLENTI

CGIL BALDOCCHI CINZIA GOTTARDO ALDO

CISL STEFANI OLGA LORENZETTI PIERO

UIL GALLENI  SIMONETTA
RENATA

MASSAI STEFANO

6. di dare atto che l’operatività del C.U.G. diviene effettiva dal 1 dicembre 2017;



7. di dare atto che tale atto non rientra negli adempimenti di cui al D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. e
che non comporta alcun impegno di spesa trattandosi di mero atto organizzativo;

8. di notificare la presente agli interessati nelle forme di legge.

 
   

 

Capannori, 16/11/2017
  Il Segretario Generale

  SAVINI MARINA / ArubaPEC S.p.A.
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