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SETTORE Staff del Segretario 
 
OGGETTO: COSTITUZIONE COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA’, LA 
VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI.  
 
 



 

STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE 

DETERMINAZIONE n.      275      in data  30.05.2012 

Oggetto: COSTITUZIONE COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA' , LA 
VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI.  

Il Responsabile P.O. Risorse Umane, Contratti,  
Servizi Demografici e Partecipazione 

 

- Premesso che l’art. 21 della legge n. 183/2010, prevede che le pubbliche amministrazioni costituiscono al 
proprio interno, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Comitato Unico per la 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 contatti collettivi relativi al personale delle amministrazioni 
pubbliche o da altre disposizioni;  

- Vista la direttiva Presidenza del Consiglio dei Ministri del 04.03.11 “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”;  

- Rilevato, secondo la suddetta direttiva, 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 del responsabile  del Servizio Organizzazione e Gestione del 
Personale;  

- Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 20.06.11, con la quale sono state adottate le 
linee guida in merito al Comitato Unico di Garanzia per le pari Opportunità, la valorizzazione del 
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, ai sensi dell’art. 21 della L. n. 183/2010;  

- Dato atto che con proprie comunicazioni, prot. n. 7868 e 7867/11, è stato inviato a tutti i dipendenti 
comunali un avviso di interpello per la designazione componenti dell’Amministrazione a far parte del 
C.U.G. e la richiesta di designazione da parte delle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello di 
amministrazione; 

- Preso atto che è pervenuta dall’organizzazione sindacale FP CGIL, rappresentate a livello di Ente, le 
seguenti designazioni per la nomina all’interno del C.U.G., come da nota prot. 8951/12 del 17.04.2012; 

 
- Ritenuto procedere all’individuazione dei rappresentanti dell’Amministrazione all’interno del C.U.G., come 

segue:  
Componenti effettivi: 

- Gardenghi Biancarosa 
- Pamini Pamela 

Componenti supplenti: 
- Assirelli Antonella 
- Bonoli Susi  

 



 
- Preso atto del nominativo designato dall’Assessore alle Pari Opportunità per la presidenza del C.U.G. 

individuato nella persona Giorgi dott.ssa Silvia;  

- dato atto che la presente determinazione è emanata in virtù di delega espressa dal Dirigente ai sensi degli 
artt. 24 e 25 del Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 
- visto l’art. 4,  2° comma, del D. Lgs 30.03.2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; 

- visti l’art. 24 dello Statuto e l’art. 24, del  Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi; 

 

DETERMINA 
 

1. di costituire 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 Argenta con la seguente composizione:  
-    Presidente:  Giorgi dott.ssa Silvia 

Componenti in rappresentanza dell’Ente:  
Componenti effettivi: 

- Gardenghi Biancarosa 
- Pamini Pamela 

Componenti supplenti: 
- Assirelli Antonella 
- Bonoli Susi  
 
Componenti in rappresentanza delle Organizzazioni sindacali:   

- Ferraresi Rossella  
- Monticelli Leonardo; 

 
2. 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;  

3. il C.U.G. dovrà adottare 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 04.03.11;  

4. di disporre che copia della presente determinazione sia inviata agli interessati, al Segretario Generale, ai 
Dirigenti  ed alle R.S.U. Aziendali. 

 
 

Firma digitale 
IL RESPONSABILE P.O. 

Risorse Umane, Contratti 
Servizi Demografici e Partecipazione 

Giorgi dott.ssa Silvia 
 

 
 



  

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs 82/2005 e successive 
modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di 
Argenta. 

 
 

  
  


