
 
Regolamento sul funzionamento del C.U.G. 

(approvato nella seduta del CUG del 15.10.2012) 

 

Per l’assolvimento dei compiti attribuitigli, in conformità con le previsioni normative e 
tenuto conto delle “Linee Guida” emanate il 04/03/2011 dal Ministero per la P.A. e 
l’Innovazione e dal Ministero per le Pari Opportunità, il Comitato adotta il presente 
Regolamento: 

 ART. 1 

OGGETTO DEL REGOLAMENTO 
Il presente Regolamento disciplina l’attività del Comitato Unico di Garanzia  per le pari 
opportunità, valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG), 
del Comune di Argenta, istituito con deliberazione G.C. n. 260 del 27/12/2010 ai sensi 
dell’art. 57 del decreto legislativo 30/03/2001 n. 165 (come modificato dall’art. 21 della 
L.183/2010) e della Direttiva emanata dai Dipartimenti della Funzione Pubblica e per le 
Pari Opportunità del 4/03/2011 (pubblicata nella G.U. n. 134 dell’11 giugno 2011). 

ART. 2 

COMPOSIZIONE E SEDE 

Il CUG è nominato con atto del Dirigente Servizio Organizzazione e Gestione del Personale 
ed è composto 

• da n. 1 Presidente, designato dall’amministrazione comunale; 

• da componenti designati da ciascuna delle Organizzazioni Sindacali 
Rappresentative, ai sensi degli artt. 40 e 43 del D.Lgs. 165/2001; 

• da un pari numero di rappresentanti dell’Amministrazione. 

Solo per i rappresentati effettivi designati dall’Amministrazione è previsto un supplente. 

Tra i componenti del Comitato, effettivi e supplenti, viene individuato un Segretario con 
funzioni di verbalizzante. 

Il CUG del Comune di Argenta ha sede ad Argenta - Piazza Garibaldi, 1/3. 

Il CUG del Comune di Argenta esercita le sue funzioni in piena autonomia gestionale 
garantita dall’Amministrazione.  
L’attività svolta dai dipendenti in seno al Comitato è considerata a tutti gli effetti attività di 
servizio. 

L’Amministrazione Comunale tiene conto dello svolgimento di tale attività, anche ai fini 
della quantificazione dei carichi di lavoro. 

Nel caso in cui il/la Presidente non possa presiedere i lavori per un periodo prolungato, 
oltre ai sei mesi, informata l’amministrazione comunale, questa individua il/la componente 
che sostituisce il/la Presidente nel periodo di assenza. 

Per la partecipazione dei componenti alle riunioni non è previsto alcun compenso poiché le 
ore prestate per il Comitato sono a tutti gli effetti orario di servizio. 

L’Amministrazione si impegna a mettere a disposizione del Comitato, in occasione delle 
proprie riunioni, locali idonei, il materiale e gli strumenti necessari.  

ART. 3  

DURATA IN CARICA 

Il Comitato resta in carica per quattro anni ed esercita le sue funzioni in regime di 



prorogatio sino alla costituzione del nuovo organismo. 

I componenti del Comitato possono essere rinnovati nell'incarico una sola volta. 

ART. 4 

COMPITI DEL PRESIDENTE 

Il Presidente rappresenta il Comitato, ne convoca e presiede le riunioni, stabilendone 
l’ordine del giorno anche sulla base delle indicazioni dei componenti, e ne coordina i lavori. 

Il Presidente provvede affinché l’attività del Comitato si svolga in stretto raccordo con i 
competenti organi dell’Amministrazione. 

Il Presidente è sostituito, in caso di sua assenza o impedimento da un Vicepresidente 
individuato nell’ambito del CUG, nella prima seduta utile. In caso di assenza del Presidente 
o del Vicepresidente ove non sia possibile rinviare la riunione, presiede la seduta un 
componente del Comitato appositamente delegato dal Presidente. 

ART. 5 

CONVOCAZIONI 

Il Comitato si riunisce in convocazione ordinaria, di norma, almeno due volte all’anno, 
salvo diverse necessità. 

Il Presidente convoca il Comitato in via straordinaria ogni qualvolta sia richiesto da almeno 
tre dei suoi componenti. 

La convocazione ordinaria viene effettuata via e-mail almeno cinque giorni lavorativi prima 
della data prescelta per la riunione. 

La convocazione straordinaria viene effettuata con le stesse modalità almeno tre giorni 
prima della data prescelta. 

La convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno. 
ART. 6 

PROCEDIMENTO DECISIONALE 

Il Comitato può validamente deliberare quando sia presente la metà più uno dei 
componenti aventi diritto al voto. 

Hanno diritto al voto i componenti effettivi presenti alla riunione, ovvero i componenti 
supplenti intervenuti in via sostitutiva degli effettivi. 

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti palesi espressi dagli aventi diritto al 
voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente. 

I componenti effettivi impossibilitati a partecipare alle riunioni devono darne tempestiva 
comunicazione al Presidente ed ad almeno un Componente supplente per la sostituzione. 

I componenti supplenti possono partecipare alle riunioni in veste di auditori, senza diritto 
di voto. 

Le riunioni del Comitato devono essere verbalizzate in forma sintetica e il verbale è firmato 
dal Presidente e dal Segretario. 

I componenti possono far risultare a verbale le loro dichiarazioni testuali. 

Le convocazioni ed i verbali delle sedute vengono inviati, a cura del Segretario, anche a 
tutti i componenti supplenti al fine di favorire il loro costante aggiornamento sui temi 
trattati.  

Gli originali dei verbali con gli eventuali allegati saranno depositati e custoditi presso 
l’ufficio del Segretario. 



Il CUG può decidere di inoltrare alla Giunta Comunale, copia dei verbali che ritiene di 
particolare importanza in relazione ai temi, trattati per le successive valutazioni 
dell’Amministrazione. 

Copia di tutti i verbali devono essere pubblicati sulla Intranet, in apposito spazio dedicato. 

ART. 7 

DIMISSIONI DEI COMPONENTI 

Le dimissioni di un componente del Comitato devono essere presentate per iscritto al 
Presidente del Comitato stesso, che ne dà anche comunicazione all’Amministrazione quindi 
al Dirigente del Servizio Organizzazione e Gestione del Personale per consentire la 
sostituzione. Il Comitato ne prende atto nella prima seduta successiva alla data di 
trasmissione della lettera di dimissioni. 

Il Presidente comunica, in forma scritta, le proprie dimissioni al Comitato e alla Giunta 
Comunale. 

ART. 8 

COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO 

Nello svolgimento della sua attività il Comitato può operare in commissioni o gruppi di 
lavoro, avvalendosi anche di esperti esterni nell’ambito delle risorse disponibili a bilancio, 
nonché chiedere di avvalersi dell’apporto di uffici dell’Amministrazione aventi le necessarie 
competenze. 

Per lo svolgimento della propria attività il Comitato utilizzerà le risorse stanziate 
dall’Amministrazione nonché i finanziamenti previsti da leggi o derivanti da contributi 
erogati da soggetti di diritto pubblico e/o privato.  

  

ART. 9 

COMPITI DEL COMITATO E RELAZIONE ANNUALE 

Il Comitato esercita i compiti ad esso spettanti ai sensi dell’art. 57, comma 3, del D.Lgs. 
165/2001, introdotto dall’art. 21 della L. 183/2010 e della Direttiva emanata il 4/3/2011 
dai Dipartimenti della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità. 

1) Nella fattispecie esercita i compiti di seguito elencati: 
 
PROPOSITIVI riguardo: 

• predisposizione di piani di azioni positive per assicurare una reale parità di genere; 

• promozione e/o potenziamento di ogni iniziativa diretta ad attuare politiche di 
conciliazione vita privata/lavoro e quanto necessario per consentire la diffusione 
della cultura delle pari opportunità; 

• temi che rientrano nella propria competenza ai fini della contrattazione integrativa; 

• realizzazione di iniziative volte a dare attuazione alle direttive comunitarie per 
l’affermazione sul lavoro della dignità delle persone; 

• analisi e programmazione di genere che considerino le esigenze delle donne e 
quelle degli uomini (es. bilancio di genere); 

• diffusione delle conoscenze ed esperienze, nonché di altri elementi informativi, 
documentali, tecnici e statistici sui problemi delle pari opportunità e sulle possibili 
soluzioni adottate da altre amministrazioni o enti, anche in collaborazione con la 
Consigliera di parità provinciale; 

• promozione di azioni volte a favorire condizioni di benessere lavorativo; 



• azioni positive, interventi e progetti (quali, ad esempio, indagini di clima, codici 
etici e di condotta) idonei a prevenire o rimuovere situazioni di discriminazione o 
violenze sessuali, morali o psicologiche presso l’Amministrazione; 

 
CONSULTIVI, mediante la formulazione di pareri preventivi all’Amministrazione su: 

• materiale di particolare rilevanza per la condizione del personale, quali: processi di 
riorganizzazione, accesso e progressione di carriera, attribuzione di incarichi e 
responsabilità, mansioni, formazione e aggiornamento professionali, orario di 
lavoro, forme di lavoro flessibile, criteri di valutazione del personale, salute, 
sicurezza e igiene sul lavoro; 

• temi di propria competenza ai fini della contrattazione decentrata integrativa; 

• proposte a seguito della valutazione di fatti segnalati da dipendenti relativamente 
ad azioni di discriminazione. 

 
DI VERIFICA su: 

• risultati delle azioni positive, dei progetti e delle buone pratiche in materia di pari 
opportunità; 

• esiti delle azioni di promozione del benessere organizzativo e prevenzione del 
disagio lavorativo; 

• esiti di azioni di contrasto alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro; 

• assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta relativa al genere, 
all’età, all’orientamento sessuale, alla razza, all’origine etnica, alla disabilità, alla 
religione o alla lingua, nell’accesso, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, 
nella formazione professionale, progressione di lavoro, nella sicurezza sul lavoro. 

2) Il Comitato, inoltre: 

• Redige, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione sulla situazione del 
personale riferita all’anno precedente riguardo l’attuazione dei principi di parità, 
pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle 
violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro, tenendo conto in particolare, 
delle informazioni fornite dall’Amministrazione e sulle iniziative adottate in 
attuazione della Direttiva del 23/05/2007. 

• Assolve ad ogni altro compito ad esso attribuito da norme di legge, da regolamenti 
e dai CCNL. 

Per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti affidati il Comitato si avvale di fondi per la 
realizzazione delle iniziative promosse, che devono essere preventivamente autorizzate 
dall’Amministrazione. 

ART. 10 

RAPPORTI CON L’AMMINISTRAZIONE, LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI, 
AMMINISTRAZIONI E SOGGETTI ESTERNI 

I rapporti tra il Comitato e l’Amministrazione sono improntati ad una costante ed efficace 
collaborazione. L’Ente favorisce l’operatività del Comitato e garantisce gli strumenti idonei 
al suo funzionamento. 

Il Comitato diffonde periodicamente le proprie attività e le proprie decisioni utilizzando 
anche la Intranet Comunale.  

Il Comitato può richiedere dati, documenti e informazioni inerenti alle materie di 
competenza, necessarie a garantirne l’effettiva operatività, nel rispetto delle procedure e 
delle norme vigenti. 



L’Amministrazione informa il Comitato delle riunioni interne all’Ente riguardanti proposte e 
interventi inerenti argomenti e materie di competenza del Comitato stesso. 

Per l’espletamento delle proprie funzioni il Comitato può: 

• promuovere incontri con soggetti esterni al Comitato; 

• chiedere di avvalersi dell’apporto di uffici dell’Amministrazione aventi le necessarie 
competenze; 

• realizzare indagini conoscitive, anche mediante la somministrazione di questionari, 
in forma anonima, ai lavoratori dell’amministrazione; 

• organizzare convegni di ricerca e studio; 

• partecipare, mediante propri componenti, ad iniziative analoghe realizzate da altre 
Amministrazioni o da soggetti privati; 

• attivare lo sviluppo di rapporti con comitati di altre amministrazioni pubbliche, 
finalizzati all’acquisizione e alla diffusione di buone pratiche in materia di 
prevenzione e contrasto ai fenomeni discriminatori; 

• attivare ogni percorso di collaborazione ritenuto idoneo con gli Organismi 
Indipendenti di Valutazione (O.I.V.) ed il Rappresentante per la Sicurezza dei 
Lavoratori. 

Il Comitato, nell’ambito delle proprie competenze di cui all’art. 9, formula proposte che 
vengono trasmesse ai soggetti abilitati alla contrattazione integrativa. 

L’Amministrazione e le OO.SS. sono tenute a prendere in esame tali proposte nell’ambito 
della prima seduta utile dedicata alla contrattazione decentrata. 

ART. 11 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Le informazioni ed i documenti assunti dal Comitato nel corso dei suoi lavori, devono 
essere utilizzati nel rispetto delle norme contenute nel Codice per la protezione dei dati 
personali di cui al D.Lgs. 30/06/2003 n. 196. 

ART. 12 

VALIDITA’ E MODIFICHE DEL REGOLAMENTO 

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Argenta ed entra 
in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione. 

Le modifiche sono pubblicate anch’esse sul sito istituzionale del Comune di Argenta ed 
entrano in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione. 

Esso può essere modificato e/o aggiornato in relazione a mutamenti normativi e/o 
organizzativi con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Comitato. 

ART. 13 

DISPOSIZIONI DI RINVIO 
Per ogni altra disposizione non prevista dal presente Regolamento si rinvia alla normativa 
vigente. 

 

 

 


