PROVINCIA DI SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Rep. n. 470

AREA AMMINISTRATIVA
Affari generali
Determina registrata in data 27/11/2019

OGGETTO: NOMINA COMPONENTI "COMITATO UNICO DI GARANZIA (CUG) PER
LE PARI OPPORTUNITA', LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA
E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI" IL DIRIGENTE
ATTESA la propria competenza ai sensi:
del vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione
G.C n. 98 del 13.07.2015 e successivamente modificato con delibera G.C. n. 64 del 23.04.2019 e n.174 del
19.11.2019, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale,
del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e
s.m.i. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
dell'art. 45 dello Statuto Comunale;
PRESO ATTO del decreto sindacale n. 7 del 4/06/2019 con il quale è stato conferito alla sottoscritta
Dirigente l' incarico di direzione dei Servizi dell'Area Amministrativa;
PRESO ATTO dello statuto comunale e dei regolamenti locali applicabili;
DATO ATTO che relativamente al presente provvedimento, il Dirigente interessato, dichiara
l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990;

PREMESSO che l’art. 57, comma 1, del D. Lgs. 165/2001, così come modificato dall’art.21
comma 1 lettera C) della Legge n. 183/2010, prevede che le Pubbliche Amministrazioni
costituiscano 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, stabilendo, altresì, le modalità di funzionamento;
RICHIAMATA la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 04.03.2011, con la
quale sono state stabilite le Linee Guida sulla modalità di funzionamento dei Comitati Unici di
Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni;

RICHIAMATA altresì la direttiva n.2/2019 del Ministro per la Pubblica Amministrazione
pubblicata sulla GU Serie Generale n.184 del 07.08.2019 “ Misure per promuovere le pari
opportunità e rafforzare il ruolo dei CUG nelle amministrazioni pubbliche”
DATO ATTO che in conformità delle direttive impartite dalla G.C con deliberazione n.35 del
24.04.2012 – con la quale veniva individuata la scrivente quale presidente del CUG – con
determinazione dirigenziale n.844 del 26.07.2012 si è proceduto alla nomina dei componenti del
CUG rinnovatisi nell'incarico per un ulteriore quadriennio.
RITENUTO , anche alla luce delle indicazioni fornite dalla direttiva n.2/2019 più sopra
richiamata e della intervenuta cessazione dal servizio di alcuni dei componenti originariamente
individuati, di procedere al rinnovo dei componenti del CUG
DATO ATTO che tale organismo, ai sensi della normativa vigente, è formato dal Presidente
designato dall’amministrazione, da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative ai sensi degli artt. 40 e 43 del D.Lgs 165/2001 e a livello
di Amministrazione e da un numero pari di rappresentanti dell’Amministrazione
PRESO ATTO
- che con avviso del 05.11.2019 sono stati invitati tutti i dipendenti interessati a diventare
componenti del C.U.G. a far pervenire la propria dichiarazione di disponibilità/interesse e le
OO.SS a designare n. 2 nominativi (un titolare e un supplente) entro la data del 21.11.2019;
- che la CISL -FPL ha indicato quale membro effettivo il Sig. Enzo Vassallo e sostituto il Sig.
Domenico Mafera ;
- che la FPCGIL ha indicato quale membro effettivo il Sig. Ennio Peluffo e sostituto il Sig.
Giancarlo Bellini;
- che per l'organizzazione sindacale DICCAP ( rappresentata in comune) il membro effettivo
indicato è il Sig. Sergio Frisenna mentre il sostituto è il Sig. Giuseppe Fasce;
- che per la UIL FPL i nominativi comunicati sono quelli del Sig. Francesco Bertolo quale
componente titolare e del Sig. Gianni Ferraris quale supplente;
- che tra i dipendenti dell'Ente hanno dichiarato la propria disponibilità alla nomina i Sigg.ri:
Luca Fugassa -Cat.B -Centralinista nota del 06.11.2019
Simona Ottonello -Cat.B.B6 – Esec. Amministrativo – Servizio SUAP nota del 06.11.2019
Rossella Bronda -Cat.C.C3 -Istr. Amm. – Servizio
Provveditorato nota del 20.11.2019 Stefania Raffelli –Cat.C.C4 – Istr. Ammi.– Servizio URP e P. I . nota del 20.11.2019
Claudia Giordano -Cat.C.C2 – Istr. Amm.– Servizio Segreteria Personale - nota del 21.11.2019
Adriana Doglio Cat.B.B2 – Esec. Amm. – Segreteria del Sindaco Personale – nota del 21.11.2019
Alfredo Valazza -Cat.D.D5 -Istr. Dir. Amm.- TPO Settore Affari Generali – nota del 21.11.2019
RILEVATO che in base alla più volte richiamata direttiva n.2/2019 del Ministro per la Pubblica
Amministrazione , una volta espletata una procedura trasparente rivolta a tutti i dipendenti
dell'Ente, alla individuazione dei componenti del CUG deve procedersi nel rispetto dei seguenti
criteri :
- per quanto possibile nel CUG devono essere rappresentate le diverse componenti e categorie
professionali del personale in sevizio;
- la scelta dei componenti deve ricadere su soggetti in possesso di adeguati requisiti di
competenza ed esperienza con possibilità, al fine di non disperdere il patrimonio di esperienza
maturato, di rinnovo dell'incarico;
- i componenti supplenti partecipano alle riunioni del CUG in caso di assenza o impedimento dei
rispettivi titolari o, anche in presenza degli stessi , qualora siano inseriti in gruppi di lavoro della
cui attività si discuta nel corso dell'incontro e quando il presidente lo ritenga necessario.

RILEVATO che il CUG si intende costituito e può operare ove sia stata nominata la metà più uno
dei componenti previsti, come esplicitato nella Direttiva della Presidenza del Consiglio dei
Ministri del 4 marzo 2011.
RITENUTO, sulla scorta delle indicazioni ministeriali più sopra richiamate ed al fine di
assicurarne nella composizione una adeguata rappresentanza delle diverse componenti e categorie
del personale in servizio, di individuare, per la costituzione del CUG, i dipendenti dell'Ente, di
seguito elencati :
Presidente, in ragione delle specifiche competenze di carattere amministrativo e in materia di
personale, il Dott. Alfredo Valazza attuale TPO del Settore Affari Generali.
Componenti Titolari : Luca Fugassa – Simona Ottonello – Claudia Giordano
Sostituti dei titolari : Adriana Doglio – Stefania Raffelli – Rossella Bronda
ESERCITATO il controllo preventivo di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 27.03.2019, con la quale è stato approvato il
bilancio pluriennale per gli esercizi finanziari 2019-2021, unitamente a tutti gli allegati previsti dal
D.Lgs.118/2011 e l'aggiornamento al DUP (Documento Unico di Programmazione) per gli esercizi 20192021.
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 24.05.2019, con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione, piano integrato degli obiettivi/performance, per gli esercizi 2019 – 2020 2021 contenente i capitoli di entrata e di spesa del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2019 –
2020 - 2021 nonché gli obiettivi di gestione in riferimento ai programmi indicati nel DUP;
VISTO il D.Lgs 165/2001
VISTA la direttiva n.2/2019 del Ministro per la Pubblica Amministrazione

VISTO il vigente Reg. Sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi
DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati :
1.di nominare, ai sensi dell’art. 21 della Legge n. 183/2010 e s.m.i., i componenti del Comitato
Unico di Garanzia come di seguito riportato:
Componenti titolari e sostituti designati dalle Organizzazioni Sindacali:
CISL -FPL :
FP – CGIL:
DICCAP :
UIL FPL :

titolare Sig. Enzo Vassallo - sostituto il Sig. Domenico Mafera ;
titolare Sig. Ennio Peluffo - sostituto il Sig. Giancarlo Bellini;
titolare Sig. Sergio Frisenna – sostituto il Sig. Giuseppe Fasce
titolare Sig. Francesco Bertolo-sostituto Sig. Gianni Ferraris

Componenti Titolari e supplenti designati dall’Amministrazione:
Titolari : Sig. Luca Fugassa – Sig.ra Simona Ottonello – Sig.ra Claudia Giordano
Supplenti : Sig.ra Adriana Doglio – Sig.ra Stefania Raffelli – Sig.raRossella Bronda

2.di nominare Presidente il Sig. Alfredo Valazza – attuale TPO del Settore Affari Generali - del
Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e
contro le discriminazioni;
3.di dare atto che i componenti supplenti possono partecipare alle riunioni del CUG in caso di
assenza o impedimento dei rispettivi titolari o, anche in presenza degli stessi , qualora siano
inseriti in gruppi di lavoro della cui attività si discuta nel corso dell'incontro e quando il presidente
lo ritenga necessario.
4.di dare atto che i componenti del CUG rimarranno in carica per n. 4 anni e che gli incarichi
potranno essere rinnovati
5.di trasmettere il presente provvedimento:
-a ciascun componente del CUG, titolari e supplenti, così come indicati ai precedenti punti 1 e 2
della presente determina;
-al Sindaco , alla Giunta Comunale e Segretario Comunale;
-alle organizzazioni sindacali presenti nell'Ente;
6.di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione Trasparente”
del sito comunale
AVVERTE
che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente
provvedimento è ammesso :
ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss.
mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal
regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia
comunque avuta piena conoscenza;
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti
dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.
IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
PATRIZIA LOSNO

