COMUNE DI TERGU
PROVINCIA DI SASSARI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO PERSONALE
N. 2 del 06-02-2020 Registro Generale n. 23
Oggetto:

NOMINA COMITATO UNICO DI GARANZIA

L’anno duemilaventi il giorno sei del mese di febbraio, in Tergu nella Casa Comunale
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO l’art. 57 del D.Lgs. 165/2001, come modificato ed integrato dall’art. 21 della legge 183/2010,
che prevede all’interno della P.A. la costituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, di un “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere
di chi lavora e contro le discriminazioni” (CUG);
VISTA la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 04.03.2011 “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”;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 05.09.2019 con la quale si istituiva il
Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e
contro le discriminazioni;
RILEVATO che il CUG deve essere di composizione paritetica ed essere formato:
 da un componente designato da ciascuna delle Rappresentanze sindacali rappresentative ai sensi
degli artt.40 e 43 del D.Lgs. 165/2001;
 da un pari numero di rappresentanti dell’Amministrazione tra i quali va scelto il Presidente;
DATO ATTO che:
 con comunicazione del 10.10.2019 prot. n. 3505 è stata formulata richiesta alle OO.SS.
maggiormente rappresentative, di fornire i nominativi dei componenti di parte sindacale di detto
Comitato e contemporaneamente si è provveduto ad informare i dipendenti dell’Ente sulla
possibilità di candidarsi per la designazione dei rappresentanti dell’Ente presso il Comitato;
 le OO.SS. non hanno individuato i loro rappresentanti;
 è stato predisposto l’avviso di interpello a tutto il personale in servizio finalizzato a richiedere la
disponibilità alla nomina dei rappresentanti dell’Amministrazione, dandone ampia diffusione;
 non sono pervenute candidature in relazione alla comunicazione effettuata ai dipendenti;

RITENUTO di dover procedere comunque alla nomina dei componenti del Comitato Unico di
Garanzia, per le finalità di cui sopra, individuando i seguenti nominativi, di designazione comunale,
dei dipendenti che hanno comunicato la disponibilità in considerazione dell’assenza di personale
interessato e dell’importanza dell’adempimento:
 Dott.ssa Mariella Manca – rappresentante titolare;
 Sig. Tonello Deaddis – rappresentante titolare;
VISTI:
 il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
 lo Statuto Comunale
 il D.Lgs n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i.
 il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
RAVVISATO che il presente atto non comporta né potrà comportare impegni di spesa a carico del
bilancio dell’anno corrente né degli esercizi successivi;
DETERMINA
DI NOMINARE, per i motivi espressi in premessa, quali componenti del Comitato Unico di
Garanzia:
Per i Rappresentanti Sindacali:
TITOLARE
Non designato

SUPPLENTE
Non designato

Per i Rappresentanti dell’Amministrazione:
TITOLARE
Dott.ssa Mariella Manca
Sig. Tonello Deaddis

SUPPLENTE
Non designato
Non designato

DI SPECIFICARE che:
 i componenti così designati rimarranno in carica quattro anni, ed il loro incarico potrà essere
rinnovato solo per una volta;
 il comitato si intende costituito e può operare con la metà più uno dei componenti previsti;
 i componenti supplenti potranno partecipare alle riunioni del Comitato Unico di Garanzia solo
in caso di assenza o impedimento dei rispettivi titolari;
 il presidente del CUG è individuato nella persona della Dott.ssa Mariella Manca;
 non verrà corrisposto alcun compenso aggiuntivo a favore dei nominati, in ottemperanza al
disposto dell’art. 57 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., così come modificato dall’art. 21 della L.
183/2010 e s.m.i., il quale prevede che i comitati siano costituiti senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica;
 il numero dei componenti la Commissione potrà essere ampliato a seguito di designazioni da
parte delle Organizzazioni Sindacali che, ad oggi, non hanno provveduto;
DI DARE ATTO che il CUG è tenuto ad adottare apposito regolamento per il proprio
funzionamento nei termini contenuti nella Direttiva del 04.03.2011 di cui in premessa alla quale si
rimanda per tutti gli adempimenti del CUG;
DI TRASMETTERE il presente atto ai componenti del comitato e alle OO.SS. per la prevista
informazione ed a tutti i dipendenti dell’Ente mediante e-mail;
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DI PUBBLICARE il presente atto nella sezione CUG del sito istituzionale dell’Ente, alla sezione
“Amministrazione trasparente”, sottosezione “Performance – Benessere organizzativo”.
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La presente determinazione è trasmessa in data odierna:
a) al Responsabile del Servizio Finanziario per l’attestazione della copertura finanziaria mediante

apposizione del visto di regolarità contabile, a norma dell’articolo 153, comma 5 del T.U.E.L. n°
267/2000.
b) all’Ufficio di Segreteria per la registrazione, la numerazione e la pubblicazione all’Albo Pretorio
per 15 giorni.
c) al Sindaco per conoscenza.
Tergu, 06-02-2020
Il Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del Servizio
SATTA GIAN FRANCO

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
A norma dell’articolo 153, comma 5 del T.U.E.L. n°267/2000, si attesta la copertura
finanziaria.
Tergu, lì
Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT.SSA MANCA MARIELLA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata mediante affissione all’albo Pretorio del Comune in
data odierna e per quindici giorni consecutivi
Tergu, lì
Il Messo Comunale
Manconi Giovanni Maria
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