ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE
Seduta del giorno 27.07.2021

Deliberazione n. GC-2021-284
Proposta di Delibera di Giunta n. PDLG-2021-328
Sono intervenuti i Signori:
Lodi Nicola
Coletti Cristina
Travagli Angela
Gulinelli Marco
Kusiak Dorota
Maggi Andrea
Balboni Alessandro
Fornasini Matteo

Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Hanno giustificato l’assenza i Signori:
Fabbri Alan
Guerrini Micol

Sindaco
Assessore

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Ornella Cavallari
Essendo gli intervenuti in numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta
Oggetto
Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di
chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) del Comune di Ferrara - linee di indirizzo
per la nuova costituzione.

La presente deliberazione rimarrà in pubblicazione per 15 gg. consecutivi all’Albo Pretorio di questo Comune.
Firme autografe sostituite da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs n. 39/1993.

OGGETTO: Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) del Comune di
Ferrara - linee di indirizzo per la nuova costituzione.

LA GIUNTA
Premesso che
• La vigente normativa (di cui al D.Lgs. n. 165/2001, all’art 21 della L. n. 183/2010 ed
alle linee guida del 4 marzo 2011, aggiornate dalla Direttiva n. 2 del 2019), prevede
la costituzione del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, di seguito
indicato come CUG;
• il CUG ha composizione paritetica ed è formato da componenti designati da
ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e da un pari
numero di rappresentanti dell’Amministrazione, nonché da altrettanti componenti
supplenti, assicurando nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi
nonché la rappresentatività di diverse aree geografiche e funzionali;
• i componenti supplenti partecipano alle riunioni del CUG in caso di assenza o
impedimento dei rispettivi titolari, o, anche in presenza di questi, qualora siano
inseriti in specifici gruppi di lavoro delle cui attività si discuta nel corso dell’incontro
e tutte le volte in cui il Presidente lo ritenga utile;
• i componenti del CUG sono nominati con atto del dirigente preposto al vertice
dell’Amministrazione e che il Presidente dello stesso è designato
dall’Amministrazione, secondo quanto previsto all’art. 57 del D.L. n. 165/2001;
• nel Comune di Ferrara il CUG (che ha durata quadriennale) è stato nominato, da
ultimo, con DD 1527/2016 ed è quindi necessario provvedere alla nuova
costituzione dello stesso;
• il CUG attraverso i suoi compiti propositivi, consultivi e di verifica, ed in modo
particolarmente rilevante con la predisposizione del Piano di azioni positive, dovrà
favorire l’ottimizzazione della produttività del lavoro, migliorare l’efficienza delle
prestazioni anche attraverso la realizzazione di un ambiente di lavoro caratterizzato
dal rispetto dei principi di parità e pari opportunità, di benessere organizzativo volto
a sostenere anche la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro ed, infine,
contrastare qualsiasi forma di discriminazione e di violenza nel contesto lavorativo;
• a tal fine l’Amministrazione (con l’avviso pubblico del 11/02/2021 PG/2021/19499)
ha invitato i dipendenti a far pervenire la propria candidatura alla nomina, quali
componenti di detto organismo in rappresentanza dell’amministrazione,
individuando nella Giunta, attraverso il Direttore Generale, la competenza in merito
alla valutazione delle candidature ed alla nomina dei componenti. Inoltre (con le
note PG/2021/17603, PG/2021/24820 e PG/2021/17603) sono state invitate le
OO.SS. maggiormente rappresentative ai sensi degli artt. 40 e 43 del D.Lgs. n.
165/2001, a designare i componenti di parte sindacale del CUG;
Dato atto che:
− dalle note di risposta delle OO.SS., acquisite agli atti, risultano le designazioni di
seguito elencate:

COMPONENTI EFFETTIVI
1. Mariarosa Rea – CISL FP
2. Luca Greco – FP CGIL
3. Laura Tonioli – UIL FPL

COMPONENTI SUPPLENTI
1. Sonia Uccellatori - CISL FP
2. Natale Vitali – FP CGIL
3. Fabrizio Pocaterra - UIL FPL

− dal personale dipendente sono pervenute due candidature;
Dato atto che il Direttore Generale, esaminati i curriculum pervenuti dai candidati e
ravvisata la necessità di individuare ulteriori quattro componenti in rappresentanza
dell’Amministrazione al fine di assicurare un pari numero di componenti effettivi e
supplenti e la rappresentanza di entrambi i generi rispetto alle nomine di parte
sindacale, procederà all’esame dei profili di altri dipendenti, i quali per formazione e
esperienza professionale sono in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’art.
4 dell’Avviso Pubblico;
Ritenuto che a tal fine, siano osservati i seguenti criteri:
− i dipendenti debbano essere rappresentativi di tutto il personale appartenente
all'amministrazione (dirigente e non dirigente) assicurando nel complesso la
presenza paritaria di entrambi i generi;
− sia individuato un pari numero di rappresentanti supplenti;
− i componenti dell'Amministrazione siano dotati di requisiti di professionalità,
esperienza, attitudine, anche maturati in organismi analoghi e, pertanto, come
indicato nella Direttiva sopracitata posseggano:
a) adeguate conoscenze nelle materie di competenza del C.U.G.;
b) adeguate esperienze, nell'ambito delle pari opportunità e/o del mobbing, del
contrasto alle discriminazioni, rilevabili attraverso il percorso professionale;
c) adeguate attitudini, intendendo per tali le caratteristiche personali, relazionali e
motivazionali.
− il/la Presidente sia scelto/a tra i dipendenti dell'Ente, e oltre ai sopra citati requisiti
specifici richiesti ai componenti, sia in possesso di elevate capacità organizzative e
comprovata esperienza maturata anche in analoghi organismi o nell'esercizio di
funzioni di organizzazione e gestione del personale.
Dato atto inoltre che la figura idonea a ricoprire la carica di Presidente del CUG verrà
individuata con atto del Sindaco tra i dipendenti di ruolo di questa Amministrazione in
possesso dei requisiti specificati nelle direttive di cui in premessa.
Ritenuta la propria competenza
Visti

i pareri favorevoli espressi dal Dirigente del Servizio Organizzazione
Programmazione e Gestione Personale proponente in ordine alla regolarità tecnica e
dal Responsabile di Ragioneria rilevando che il presente provv.to non ha rilevanza
contabile, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 - T.U. Leggi
Enti Locali;

CON il voto favorevole di tutti i presenti alla seduta

DELIBERA
per le considerazioni espresse in premessa e qui interamente richiamate
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− di APPROVARE le linee di indirizzo per l’individuazione dei componenti in
rappresentanza dell’Amministrazione e del Presidente, rimandando il presente atto per
la successiva nomina con proprio provvedimento rispettivamente al Direttore Generale
(per la nomina dei componenti dell’amministrazione e dei Rappresentanti di parte
sindacale) ed al Sindaco (per la nomina del Presidente);
− di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio
Organizzazione Programmazione e Gestione Personale, Avv. Lucia Bergamini;
− di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, 4° comma del D. Lgs. n. 267/2000, con il voto favorevole di tutti i presenti, per le
motivazioni in premessa indicate.

Il Vice Sindaco
Nicola Lodi

Il Segretario Generale
Ornella Cavallari
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Settore Affari Generali

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il documento registrato come Deliberazione di Giunta Comunale del 27
luglio 2021 n. GC-2021-284 e avente oggetto Comitato Unico di Garanzia per le pari
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni
(CUG) del Comune di Ferrara - linee di indirizzo per la nuova costituzione.
esecutivo il 27/07/2021
E’ in pubblicazione nel sito informatico del Comune di Ferrara nel periodo dal
28/07/2021 al 11/08/2021

Ferrara, 28/07/2021
L’addetto alla pubblicazione
Aldo Rizzoni

Firme autografe sostituite da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs n. 39/1993.

