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DIREZIONE - U.O. DIREZIONE GENERALE
Proposta Determinazione Dirigenziale n. P034.1.0.0-2021-22
OGGETTO:

Nomina 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
IL DIRETTORE GENERALE

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 D.D. n. 1527/2016 ed è quindi necessario provvedere alla nuova costitu zione 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 favo rire l’ottimizzazione della produttività del lavoro, migliorare l’efficienza delle prestazioni anche attraverso la realizzazione di un ambiente di lavoro caratterizzato dal ri-
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spetto 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, P.G.
n.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 P.G. N. 2021/17603, P.G. N. 2021/24820 e P.G. N. 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
COMPONENTI SUPPLENTI
−
−
−

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

−
−
−

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

 dal personale dipendente sono pervenute due candidature;
Riscontrata quindi la necessità di individuare ulteriori quattro componenti in
rappresentanza dell’Amministrazione al fine di assicurare un pari numero di componenti
effettivi e supplenti, rispetto alle nomine di parte sindacale;
Dato atto che, come previsto dall’Avviso Pubblico sopra citato,
in assenza di
manifestazioni di interesse, l’Amministrazione avrebbe nominato discrezionalmente i
componenti in base alle informazioni in proprio possesso.
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” che testualmente recita:
“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'am ministrazione (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:
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-

a) adeguate conoscenze nelle materie di competenza del C.U.G.;
b) adeguate esperienze, nell'ambito delle pari opportunità e/o del mobbing, del con trasto 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 fun zioni di organizzazione e gestione del personale.”

Ritenuto, quindi, di individuare, per la costituzione del C.U.G., i dipendenti di seguito
elencati, in servizio presso questo Ente, che hanno la competenza per rivestire tali ruoli:
COMPONENTI EFFETTIVI
COMPONENTI SUPPLENTI
− Ilenia Alizzi
− 1. Sara Orsini
− Poletti Micaela
− 2. Alessia Gozzi
− Parenti Antonio
− 3. Contiero Diego
Ritenuto pertanto dover procedere alla nomina del CUG 2021-2024, dando atto che il
Presidente del CUG verrà individuata con successivo atto del Sindaco tra i dipendenti di
ruolo di questa Amministrazione.
Ritenuta la propria competenza
DETERMINA
per tutto quanto esposto in premessa:
 di nominare il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione
del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) del Comune di Ferrara,
dando atto che risulta così composto:
Rappresentanti dell’Amministrazione
COMPONENTI EFFETTIVI
COMPONENTI SUPPLENTI
− Ilenia Alizzi
− Sara Orsini
− Poletti Micaela
− Alessia Gozzi
− Parenti Antonio
− Contiero Diego
Rappresentanti di parte sindacale
COMPONENTI EFFETTIVI
COMPONENTI SUPPLENTI
− Mariarosa Rea – CISL FP
− Sonia Uccellatori - CISL FP
− Luca Greco – FP CGIL
− Natele Vitali – FP CGIL
− Laura Tonioli – UIL FPL
− Fabrizio Pocaterra - UIL FPL
 di comunicare l’avvenuta nomina ai soggetti interessati e ai Dirigenti dei Settori/Servizi di provenienza dei componenti del CUG;
 di dare atto che il Presidente del CUG verrà individuata con successivo atto del Sindaco tra i dipendenti di ruolo di questa Amministrazione;
 di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico dell'Ente;
 di provvedere affinché i contenuti del presente atto :
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a. siano trasmessi ai dirigenti dell’Amministrazione, agli Assessori, al Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione del Comune di Ferrara, alle RSU e alle Organizzazioni sindacali territoriali;
b. siano pubblicati sul sito del Comune di Ferrara, nell’apposita sezione destinata al
Comitato Unico di Garanzia e sulla Intranet comunale.
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