
Città di Grosseto
Settore: ORGANIZZAZIONE, RISORSE UMANE E SISTEMI 
INFORMATIVI
Servizio: SERVIZIO RECLUTAMENTO E FORMAZIONE

Determinazione Dirigenziale n° 380 del 28/02/2020

Oggetto: Costituzione Comitato Unico di Garanzia del Comune di Grosseto

Il Dirigente

RICHIAMATO  il provvedimento sindacale n. 69 del 22 marzo 2019, con la quale al sottoscritto è attribuita la
Direzione del Settore Organizzazione, Risorse Umane e Sistemi Informativi;

RICHIAMATI:

 ✔ Legge n. 125 del 10 aprile 1991, recante “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo donna nel
lavoro”;

 ✔ D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali”;

 ✔ Art.7, 54, 57 del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alla dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

 ✔ D. Lgs. n. 198 del 11 aprile 2006, recante “Codice delle opportunità tra uomo e donna ai sensi dell’art. 6
della legge 28 novembre 2005 n. 246”;

 ✔ Direttiva del Parlamento e del Consiglio Europeo 2006/54/CE;

 ✔ Direttiva 23 Maggio 2007 del Ministro per la Riforma e Innovazione della Pubblica Amministrazione e
del Ministero per i diritti e le Pari opportunità, “Misure per attuare pari opportunità tra uomini e donne
nelle amministrazioni pubbliche”;

 ✔ Decreto Legislativo n. 81 del 9.04.2008, “Attuazione dell’art. 1 della Legge 3.08.2007 n. 123 in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

 ✔ Decreto  legislativo  n.  150  del  27.10.2009, “Attuazione  della  Legge  4.03.2009,  n.  15  in  materia  di
ottimizzazione  della  produttività  del  lavoro  pubblico  e  di  efficienza  e  trasparenza  nella  Pubblica
Amministrazione”;

 ✔ Art.  21  della  Legge  n.  183  del  4.11.2010, “Deleghe  al  Governo  in  materia  di  lavori  usuranti,  di
riorganizzazioni  di  enti,  di  congedi,  aspettative  e  permessi,  di  ammortizzatori  sociali,  di  servizi  per
l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile nonché misure contro il
lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro”;

 ✔ Direttiva  4.03.2011 concernente  le  linee  guida  sulle  modalità  di  funzionamento  dei  “Comitati  unici  di
Garanzia per le Pari Opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”;

 ✔ Legge n. 124 del 7 agosto 2015, “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche”;

 ✔ Legge n. 81 del 22 maggio 2017, “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure
volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempo e nei luoghi del lavoro subordinato”;

 ✔ Direttiva 1 giugno 2017 n. 3 in materia di lavoro agile, “Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri
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recante indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e linee
guida contenenti regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei
tempo di vita e di lavoro dei dipendenti”;

 ✔ Direttiva n. 1 del 24 giugno 2019 in materia di categorie protette, “Chiarimenti e linee guida in materia
di collocamento obbligatorio delle categorie protette. Articoli 35 e 39 e seguenti del decreto legilativo 30
marzo 2001, n. 165 – Legge 12 marzo 1999, n. 68 – Legge 23 novembre1998, n. 407 – Legge 11 marzo 2011,
n. 25”.

VISTO che l’art.21 della Legge 4/11/2010 n.183 prevede che le pubbliche amministrazioni costituiscano al proprio
interno, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della L.183/10 e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica,  il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e
contro le discriminazioni (C.U.G.), che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le
pari opportunità ed i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione
collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle
amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni;

DATO ATTO che, conformemente a quanto disposto dallo stesso articolo il Comune di Grosseto ha provveduto
con Disposizione 110/2012 alla Costituzione del Comitato Unico di Garanzia e che lo stesso organismo è stato
successivamente prorogato nel suo incarico con disposizione 1009/2016 con incarico sino 28/02/2020;

CONSIDERATO che con nota  Prot n.  13051 del  27/01/2020 è stata avviata  la  Procedura  comparativa  per  la
selezione dei componenti del CUG dandone comunicazione a tutti i dirigenti e dipendenti dell'Ente affinché, se
interessati inviassero la propria candidatura;

CONSIDERATO altresì che con nota 10827 del 21/01/2020 è stata inoltrata alle OO.SS ed alle RSU la richiesta per
la designazione dei componenti di parte sindacale e che in assenza di riscontro tale richiesta è stata sollecitata in data
18/02/2020;

RITENUTO quindi provvedere alla Costituzione del CUG nella nuova composizione;

PRESO ATTO CHE:

•il C.U.G. ha composizione paritetica ed è formato da un componente per ciascuna delle OO.SS. maggiormente
rappresentative a livello di amministrazione e da un numero di rappresentati dell’amministrazione, in modo tale da
assicurare, nel complesso, la presenza paritaria di entrambi i generi, nonché da altrettanti componenti supplenti e
che è opportuno che che i/le componenti provengano dalle diverse aree geografiche e funzionali;

• il Presidente è designato dall’Amministrazione;

•il Comitato ha compiti propositivi, consultivi e di verifica ed opera al fine di contribuire all’ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico, migliorando l’efficienza delle prestazioni collegate alla garanzia di un ambiente di
lavoro caratterizzato dal  rispetto dei  principi  di  pari  opportunità,  di  benessere  organizzativo e dal  contrasto di
qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori;

•le modalità di funzionamento del Comitato sono 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;

ACQUISITA la candidatura di parte sindacale UILFP nota prot. 19461 del 07/02/2020 membro effettivo Roberto
Cassai e membro supplente Franca Magnani;

ACQUISITA la candidatura di parte sindacale UGL la nota mail 21/02/2020 membro effettivo De Gregorio Gian
Piero e membro supplente Dominici Giuseppe Segretario Prov.le UGL;

ACQUISITA la candidatura di parte sindacale CISL FP con nota mail 25/02/2020  membro effettivo Pennatini
Cristina;

PRESO ATTO che ad oggi, non risulta pervenuta la nomina dei rappresentanti di parte sindacale CGIL FP e che si
provvederà ad integrare la composizione del Comitato qualora pervenisse la designazione del membro effettivo e
supplente;

ACQUISITE le seguenti candidature da parte del personale del Comune di Grosseto:

_Insero Letizia nota del 29/01/2020;

_ Bellucci Antonella nota  del 29/01/2020;
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_Ciampi Francesca nota del 04/02/2020;

_D'Annunzio Maria Luigia nota del 11/02/2020;

_Papi Tommaso nota del 14/02/2020;

–Pianigiani Luisa nota del 10/02/2020;

–Gaggioli Alessia nota del 13/02/2020;

DATO ATTO che:

• i componenti del C.U.G. rimangono in carica per quattro anni e che gli incarichi possono essere rinnovati per una
sola volta;

• il C.U.G. è nominato con atto dirigenziale dal soggetto nei cui compiti rientri la gestione delle risorse umane;

PRESO ATTO  del nominativo designato dall’Amministrazione per la presidenza del C.U.G.,  individuato nella
persona del Funzionario Responsabile del Servizio Reclutamento e formazione– Cat. D6;

ESAMINATE le candidature pervenute ed i curriculum allegati;

RITENUTO procedere  all’individuazione  dei  rappresentanti  dell’Amministrazione  all’interno  del  C.U.G.  in
numero di tre in modo da garantire la parità di genere, in possesso di competenze adeguate nella materia,   cercando
nel contempo dove possibile, di garantire anche la massima rappresentatività dei lavoratori all'interno dei Settori;

Tutto ciò premesso;

D E T E R M I N A

DI COSTITUIRE il il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi
lavora e contro le discriminazioni (C.U.G.) del Comune di Grosseto con la seguente composizione:

Gaggioli Alessia Funzionario Responsabile Servizio Reclutamento e Formazione- Presidente;

PARTE SINDACALE:

UIL FPL Cassai Roberto membro effettivo e Magnani Franca membro supplente

UGL  De  Gregorio  Gian  Piero  membro  effettivo,  Dominici  Giuseppe  segretario  provinciale  UGL  membro
supplente;

CISL FP Pennatini Cristina membro effettivo;

RAPPRESENTANTI AMMINISTRAZIONE:

Insero Letizia Membro Effettivo

Pianigiani Luisa Membro Effettivo

D'Annunzio Maria Luigia Membro Effettivo

Papi Tommaso Membro Supplente

Ciampi Francesca Membro Supplente

Bellucci Antonella Membro Supplente

DI PRECISARE che:

• i componenti del C.U.G. rimangono in carica per quattro anni e che gli incarichi possono essere rinnovati per una
sola volta;

•  il C.U.G. dovrà dotarsi di un proprio regolamento interno per la disciplina del suo funzionamento nel rispetto
delle linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia emanate con Direttiva Presidenza
del Consiglio dei Ministri del 4/3/2011;

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito dell'Ente e trasmesso alle OO.SS;
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DI DISPORRE che copia informatica della presente determinazione sia trasmessa, a cura del Servizio Formazione e
Reclutamento, a Dirigenti e Responsabili di Servizio ed alle R.S.U. dell’Ente;

Il Dirigente

Dr. Felice Carullo
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