COMUNE DI FERRARA
PROTOCOLLO GENERALE

I

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0099527 del 13/08/2021
Firmatario: NICOLA LODI

OGGETTO: Nomina del Presidente del Comitato Unico di Garanzia per le pari
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni – CUG - del Comune di Ferrara alla Dott.ssa Elisabetta
Ghesini, Istruttore Direttivo Amministrativo, Cat.D/D6.
IL SINDACO
Premesso che
 La L.n. 183/2010 (nota come "collegato al lavoro"), all'art.21, apportando alcune
modifiche alla previgente disciplina di cui al D.Lgs. 165/01, ha stabilito l'obbligo in
capo alle pubbliche amministrazioni di costituire al proprio interno il Comitato in
oggetto (d'ora innanzi denominato con l'acronimo CUG);
 L'articolo sopra richiamato ne stabilisce la composizione, prevedendo che sia
formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di
rappresentanti dell'amministrazione in modo da assicurare nel complesso la
presenza paritaria di entrambi i generi e che il Presidente del Comitato Unico di
Garanzia sia designato dall'Amministrazione tra gli appartenenti ai ruoli della stessa
Amministrazione.
Vista la direttiva emanata dal Presidenza del Consiglio dei Ministri In data 04/03/2011,
contenente le linee guida sulle modalità di funzionamento dei CUG, definendone
compiutamente gli obiettivi e compiti;
Vista, da ultimo, la Direttiva n. 2/2019 con cui il Ministro per la Pubblica Amministrazione e
il sottosegretario delegato alle Pari Opportunità hanno approvato le “Misure per
promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia
nelle amministrazioni pubbliche”, che ha recepito le direttive comunitarie e le
disposizioni nazionali medio tempore intervenute, procedendo ad aggiornare gli
indirizzi forniti nella precedente Direttiva del 4 marzo 2011 e a definire nuove linee
di indirizzo che la P.A. dovrà osservare nell’orientare la propria azione
amministrativa;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 2021/284 del 27/07/2021 avente ad
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”;
Vista la determina dirigenziale n. DD-2021-1907 esecutiva dal 05/08/2021, di costituzione
del nuovo CUG per il quadriennio 2021-2024;
Preso atto che il/la Presidente, scelto/a dall'Amministrazione tra gli appartenenti ai ruoli
della stessa Amministrazione, deve possedere i requisiti richiesti dalla Direttiva del
4/3/2011, oltre ad elevate capacità organizzative e comprovata esperienza maturata
anche in analoghi organismi o nell'esercizio di funzioni di organizzazione e gestione
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del personale, e che il/la Presidente è un componente aggiunto rispetto ai
componenti designati daIl'Amministrazione.
Considerata la necessità di procedere all'individuazione del Presidente del Comitato Unico
di Garanzia tra i dipendenti all'interno di questa Amministrazione in possesso dei
predetti requisiti;
Valutato il curriculum vitae della D.ssa Ghesini Elisabetta, dipendente di ruolo inquadrata
nella categoria D/D6, quale istruttore direttivo amministrativo e attualmente
assegnata al Servizio Istruzione Formazione Educazione, in merito al possesso dei
requisiti soprarichiamati considerate le tematiche cha da anni la dipendente
individuata tratta e ritenuto che sia persona idonea a ricoprire il ruolo stante la
formazione e la preparazione professionale maturata;
Acquisita la disponibilità resa dalla stessa dipendente;
NOMINA
la Dott.ssa Ghesini Elisabetta, Istruttore direttivo Amministrativo, Cat.D/D6 in servizio
presso il Servizio Istruzione Formazione Educazione quale Presidente del Comitato Unico di
Garanzia del Comune di Ferrara a decorrere dalla data odierna con le seguenti precisazioni:
 la Dott.ssa Ghesini Elisabetta svolgerà tale incarico a decorrere dalla data odierna e
per la durata di quattro anni, così come previsto dalla vigente normativa in materia;
 la dipendente svolgerà le funzioni individuate dal Regolamento, ed avrà, in
particolare, il compito di coordinare le attività e le iniziative promosse dal Comitato
stesso, nonché di rappresentare quest'ultimo all'interno e all'esterno dell'
Amministrazione Comunale;
 l'attività svolta dalla medesima in tale veste sarà considerata a tutti gli effetti attività
di servizio;
 nulla è innovato riguardo al trattamento economico attribuito all'interessata.
Ferrara, 13.08.2021
Il Vicesindaco
Nicola Lodi
(firmato digitalmente)

In copia:
All’interessata
All'Assessore alle Pari Opportunità
Al Segretario Generale
Al Direttore Generale
Al Dirigente di Riferimento
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