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Il Responsabile del Settore 

Ragioneria, Contabilità e Finanza – Servizi Demografici, Affari Legali 
 
Premesso che l’art. 21 della legge 4 nov. 2010 n. 183 stabilisce che entro 4 mesi dall’entrata in vigore 
ogni ente dovrà costituire al proprio interno il “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la 
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” con compiti “ consultivi, 
propositivi e di verifica” (CUG) che sostituirà il Comitato pari opportunità e il comitato paritetico sul 
mobbing, come previsto dalla contrattazione collettiva 2002/2004 prevedendo all’ art. 8 del CCNL 
22.01.2004 comma 3, la costituzione presso ciascun ente, di specifici Comitati Paritetici sul fenomeno 
del mobbing e che lo stesso articolo stabilisce, al comma 6, anche la composizione di tali Comitati che 
devono essere così costituiti: 

• un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del 
CCNL, fra i quali verrà designato il vicepresidente; 

• un pari numero di rappresentanti del Comune fra i quali sarà designato il presidente del 
Comitato; 

• un componente supplente per ogni componente effettivo; 

Vista la deliberazione di G.C. n. 166 del 15/11/2010 con la quale è stato costituito il comitato pari 
opportunità, ai sensi dell’art. 19 CCNL14/09/2000”; 

Vista la direttiva emanata in data 04/03/2011 dal Ministro per la pubblica amministrazione di concerto 
con il Ministro per le pari opportunità contenente le linee guida sulle modalità di funzionamento dei 
Comitati Unici di Garanzia e con cui si demanda la competenza alla nomina del CUG al dirigente 
preposto al vertice dell’Amministrazione e nel caso in cui il vertice dell’amministrazione siano preposti 
più dirigenti pari ordinati, la competenza è del dirigente tra i cui compiti rientri la gestione delle risorse 
umane; 

Visto che in data 26/10/2011, presso la sede Municipale, i dipendenti comunali, appositamente 
convocati in assemblea,  hanno eletto n. 3 componenti effettivi e n. 3 supplenti del CUG come appresso 
indicato: 
1. TINTI PAOLA (membro effettivo)  -     MASI PATRIZIA (supplente) 
2. VANNONI ALESSANDRA (membro effettivo) - ROSSINI MARIA TERESA (supplente) 
3. MARSILI ERMANNO   (membro effettivo)  - ROSSI MAURO (supplente) 
 
Viste le note di CGIL, CISL, UIL, rispettivamente in data 17/01/2012, 22/10/2011 e 29/10/2011, con le 
quali le medesime organizzazioni sindacali hanno indicato, in propria rappresentanza, i nominativi dei 
seguenti dipendenti: 
1. ROBERTI LUCA  (membro effettivo) ROSSI ROLANDO supplente  (CGIL) 
2. ANGELINI OTELLO (membro effettivo) BALDUCCI MORENA supplente  (UIL) 
3. RAFFELLI ANDREA (membro effettivo)  supplente  (CISL) 
 

Rilevato che la direttiva prevede che il CUG rimanga in carica per quattro anni; 

Preso atto che nel rispetto delle disposizioni contenute nella direttiva al punto 3.4 il CUG entro 60 
giorni dalla sua costituzione adotta un Regolamento per regolare la sua organizzazione ed il suo 
funzionamento, che si approverà in apposita sede e in accordo con tutti i componenti del Comitato, 
anche quelli, quindi, designati dalle Organizzazioni Sindacali, per cui si ritiene soddisfatta la fase 
dell’informazione di cui all’art. 7 del CCNL del 01/04/1999; 
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Precisato che il Presidente sarà nomitato nella 1^ seduta di insediamento del C.U.G. e scelto fra i  
rappresentanti del Comune;  

DETERMINA 

1) Di nominare il Comitato Unico di Garanzia, ai sensi dell’art. 21 della Legge 4 nov. 2010 n. 183, 
nelle seguenti persone: 

 

2) Di precisare che il Presidente sarà nomitato nella 1^ seduta di insediamento del C.U.G. e scelto fra i 
rappresentanti del Comune;  

3) Di stabilire che, in base alle disposizioni contenute nella citata direttiva al punto 3.1.1. il CUG 
rimane in carica quattro anni, decorrenti dalla data del presente atto; 

4) di demandare l’adozione del “Regolamento sull’istituzione, l’organizzazione e l’attività del 
Comitato Unico di Garanzia” a data successiva da stabilirsi e comunque entro 60 giorni dalla 
costituzione del CUG stesso; 

5) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il presente provvedimento, 
non comportando impegno di spesa o diminuzione di entrata, non necessita del parere di regolarità 
contabile del Responsabile dei Servizi Finanziari. 

6) di precisare che sarà cura dell’amministrazione realizzare sul proprio sito web un’apposita area 
dedicata alle attività del CUG. 

lì, 24/04/2012 

Il Responsabile di Settore 

Dott.ssa Patrizia Masi 

 

 
 

Ritenuto pertanto di procedere con la costituzione del CUG come segue: 
MEMBRO EFFETTIVO  MEMBRO SUPPLENTE  

ROBERTI LUCA ROSSI ROLANDO 
ANGELINI  OTELLO BALDUCCI MORENA 
RAFFELLI ANDREA   
TINTI  PAOLA MASI PATRIZIA 
VANNONI ALESSANDRA ROSSINI MARIA TERESA 
MARSILI  ERMANNO ROSSI MAURO 

MEMBRO EFFETTIVO  MEMBRO SUPPLENTE  

ROBERTI LUCA ROSSI ROLANDO 
ANGELINI  OTELLO BALDUCC

I 
MORENA 

RAFFELLI ANDREA   
TINTI  PAOLA MASI PATRIZIA 
VANNONI ALESSANDRA ROSSINI MARIA TERESA 
MARSILI  ERMANNO ROSSI MAURO 
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E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Novafeltria, lì 24/04/2012
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Masi Dott.ssa Patrizia


