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OGGETTO
Nomina e costituzione del Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.) per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.

Il Responsabile del Settore AFFARI GENERALI
Visto l’art. 151, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 s.m.i., il quale fissa al
31.12 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo e che il termine può
essere differito;
Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 28.10.2015 che differisce il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione anno 2016 al 31.03.2016;
Visto il Regolamento di contabilità comunale;
Dato atto che si opera in esercizio provvisorio nelle more di approvazione del bilancio di previsione anno
2016;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 28.11.2015 e la delibera di GC 127 del 03.12.2015
di assegnazione PEG relativa alle variazioni di assestamento generale alle dotazioni del bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario, esecutiva a sensi di legge, con cui vengono prorogate per il periodo di
vigenza dell’esercizio provvisorio 2016, le assegnazioni di cui alla citata deliberazione;
Visti i decreti del Sindaco n. 117, 118, 119, 120 del 29.12.2015, con il quale sono state attribuite in forza
dell’art. 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le responsabilità inerenti la gestione dei servizi
comunali (individuando lo scrivente quale responsabile del settore in narrativa) per il primo trimestre
dell’esercizio 2016;
Richiamato il comma 2° art. 4 del D.Lgs. 3 marzo 2001, n. 165;
Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 130 del 05.11.2014 avente in oggetto “Approvazione
dotazione organica Comune di Brembate anno 2014 e fabbisogno del personale triennio 2014-2016.”;
DATO ATTO che l’art. 57 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 21 della Legge n. 183/2010
(cosiddetto Collegato lavoro) , stabilisce che le pubbliche amministrazioni sono tenute a costituire, al
proprio interno, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il “Comitato unico di 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, dei quali assume tutte le funzioni;
VISTA la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione e del Ministro per le Pari
Opportunità del 04/03/2011, ad oggetto “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
(art. 21, legge 4 novembre 2010, n. 183)”;
VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta Comunale nr. 126 del 17.11.2015, avente ad oggetto
“Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni - Atto di indirizzo”;
ATTESO che il predetto Comitato ha composizione paritetica ed è formato – oltre che dal Presidente - da
un componente designato da ciascuna delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a
livello di Amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell’Amministrazione, nonché da
altrettanti componenti supplenti, in modo da assicurare, nel complesso, la presenza paritaria di entrambi i
generi e la rappresentanza di tutto il personale appartenente all’Ente (titolari di P.O. ed altri dipendenti);
DATO ATTO:

• che, con nota Prot. nr. 12190 del 17.11.2015, è stato chiesto alle Organizzazioni Sindacali CGIL FP –
CISL FPS – SULPM di designare, ciascuna, i propri rappresentanti quali componenti dell’istituendo
Comitato e, precisamente, nr. 1 componente effettivo ed nr. 1 componente supplente, prestando attenzione
alla presenza paritaria di entrambi i generi;
• che la CGIL FP di Bergamo ha designato quale proprio rappresentante, come componente effettivo, il
dipendente Sig. Lucio Pedroni, Cat. Giuridica C, Istruttore Amministrativo, Ufficio Pubblica Istruzione e
come componente supplente la Sig.ra Simona Cobelli, Cat. Giuridica D, Istruttore Direttivo, Ufficio CED;
• che la CISL FPS di Bergamo – con nota pervenuta in data 27.11.2015 Prot. nr. 12559 – ha designato
quale proprio rappresentante, come componente effettivo, la Sig.ra Daniela Stancheris, Cat. Giuridica C,
Istruttore Amministrativo, Ufficio Segreteria; mentre non ha designato alcun componente supplente;
• che il SULPM non ha designato alcun rappresentante;
• che, dovendo essere individuati i componenti del Comitato (nr. 2 effettivi e nr. 2 supplenti) rappresentanti
dell’Amministrazione, nel rispetto delle linee di indirizzo di cui alla sopra citata deliberazione della Giunta
Comunale, con l’avviso di interpello – Prot. Com.le nr. 12559 del 27.11.2015 il Responsabile dell’Area
Affari Generali ha chiesto a tutti i dipendenti del Comune interessati a far parte, quali rappresentanti
dell’Amministrazione, del Comitato, di far pervenire all’Ufficio Personale la propria dichiarazione di
disponibilità/interesse entro il 25/11/2015;
• che nel suddetto avviso di interpello era precisato:
� che spetta allo scrivente individuare – nel rispetto delle linee di indirizzo di cui alla sopra citata
deliberazione della Giunta Comunale – previa valutazione delle singole candidature, i rappresentanti
dell’Amministrazione nel C.U.G. – nr. 2 effettivi e nr. 2 supplenti - fra tutti i dipendenti comunali
interessati - titolari di posizione organizzativa e non - che avranno presentato la propria candidatura a
seguito della stessa procedura di interpello, rivolta a tutto il personale (ad eccezione dei dipendenti già
designati dalle Organizzazioni Sindacali quale rappresentanza sindacale nel Comitato);
� che i componenti del Comitato rappresentanti dell’Amministrazione saranno individuati dallo scrivente
in modo da assicurare, nel complesso – ossia considerando anche la rappresentanza sindacale ed i
componenti supplenti - la presenza paritaria di entrambi i generi, la rappresentanza di tutto il personale
(titolari di P.O. ed altri dipendenti) e, nei limiti del possibile, una omogenea rappresentanza delle diverse
aree in cui è articolato il Comune e delle diverse professionalità e categorie di inquadramento del
personale;
� che i rappresentanti dell’Amministrazione nel Comitato saranno selezionati dallo scrivente fra tutti
coloro che avranno comunicato il proprio interesse e la propria disponibilità, sulla base di requisiti di
professionalità, esperienza e di adeguate attitudini, intendendo per tali le caratteristiche personali,
relazionali e motivazionali degli interessati;
� che, qualora non fossero pervenute candidature, o nel caso le stesse fossero inferiori al numero
necessario, o non fossero rappresentative di tutto il personale o non permettessero di rispettare le linee di
indirizzo dettate dalla Giunta Comunale, i rappresentanti dell’Amministrazione nel Comitato sarebbero
stati individuati d’ufficio dallo scrivente, di propria iniziativa, sulla base delle sopra citate linee di indirizzo
della Giunta Comunale;
ACCERTATO il possesso dei prescritti requisiti da parte dei suddetti dipendenti;
ATTESO che occorre procedere con la formale nomina dei componenti del C.U.G. del Comune di
Brembate, nel rispetto delle direttive prescritte dalla Giunta Comunale con propria deliberazione nr. 126 del
17/11/2015;
PRECISATO:
• Che il Comitato è nominato, con propria determinazione, dal Segretario Generale, che lo presiede;
• che il Comitato si intende costituito e può operare ove sia stata nominata la metà più uno dei componenti
previsti;
DATO ATTO che la presente determinazione non comporta impegni di spesa;
SULLA BASE delle motivazioni ed in conformità alle disposizioni normative e regolamentari su indicate;

DETERMINA
Per le motivazioni in narrativa esposte e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
1) DI NOMINARE, ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e del Regolamento comunale
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, a decorrere dalla data della presente determinazione, 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 Brembate (BG), composto dai/dalle seguenti dipendenti comunali:
Presidente:
Roberto Togni
Componenti effettivi
Daniela Stancheris
Lucio Pedroni
Manolo Peroni
Roberto Togni
Componenti supplenti
Simona Cobelli
Claudia Del Prato
Angelo Scappazzoni
Matteo Balia
2) DI DARE ATTO, conseguentemente a quanto sopra, della costituzione del C.U.G. nelle persone sopra
elencate, atteso che il Comitato si intende costituito e può operare ove sia stata nominata la metà più uno
dei componenti previsti;
3) DI DARE ATTO che la presente determinazione non comporta impegni di spesa;
4) DI TRASMETTERE copia della presente alla Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria per
opportuna conoscenza.

Il Responsabile del Settore AAGG
Roberto Togni

Visto per la regolarità contabile del provvedimento. Se ne attesta la copertura finanziaria (art. 151 –
comma 4° – TUEL n° 267 del 18 Agosto 2000).
Codice CIG

Codice CUP

Accertamento

Impegno

Brembate, lì

IL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILITA’ E FINANZE
(CRIPPA dr. Roberto)

Su attestazione del messo comunale, si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata in copia
all’Albo Pretorio on-line il giorno …………………………… e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni
consecutivi sino al ……………………………………
Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

