CITTA' DI TEMPIO PAUSANIA
C.A.P. 07029 Provincia di Olbia Tempio
____________________________________________________________________________________________
proposta n.
1303

Settore Affari Istituzionali e Personale
N° GENERALE

580

DEL 28/06/2016

OGGETTO: RINNOVO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA', LA
VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE
DISCRIMINAZIONI (C.U.G.). NOMINA COMPONENTI.

Il Dirigente del Settore AA.II. E Personale
Vista l’allegata proposta di determinazione.
Visti:
la delibera G.C. n. 308 del 30/12/2010 e ss.mm.ii., relativa all’approvazione della dotazione organica e
all'individuazione delle competenze per materia di ciascuna macro organizzazione
il Decreto Sindacale di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio che legittima la competenza del
sottoscritto all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale;
Dato atto:
che la presente determina costituisce mera decisione e la sua sottoscrizione vale anche quale apposizione del
parere di regolarità tecnica e attribuzione dell'esecutività, non essendo previsti riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio, che richiedano il parere di regolarità contabile;
Visto il D.LGS. 18/08/2000, n.267;
Visto il regolamento sui controlli interni, approvato dal Consiglio Comunale il 12 marzo 2013, con atto n.9;
DETERMINA
Di approvare l’allegata proposta di determinazione che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento e che costituisce mera decisione dirigenziale e non implica impegno di spesa a carico del bilancio;
La trasmissione del presente atto alla Segreteria Comunale per gli adempimenti successivi.

Il Dirigente del Settore AA.II. E Personale
__________________
(Dott.ssa M. Nicoletta Pisciottu)

Proposta di determinazione n. 1303 del 28/06/2016
Ufficio Proponente: Personale

OGGETTO: RINNOVO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA', LA
VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI (C.U.G.).
NOMINA COMPONENTI.
Richiamate:
1) la Deliberazione G.C. n. 73 del 19/04/2011 con la quale si è proceduto all'istituzione del Comitato
unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni (C.U.G.) ai sensi dell'art. 21 della Legge n. 183/2010, commi 1, 2 e 3;
2) la precedente Determinazione n. 554 in data 19/05/2011 di nomina dei componenti dello stesso.
Dato atto che essendo scaduto il quadriennio dalla sua costituzione, in data 15/07/2015 questa
dirigenza ha provveduto:
a) alla pubblicazione di apposito avviso di selezione per la nomina dei due componenti rappresentanti
dell'Amministrazione, da scegliersi tra i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di cui
un dirigente;
b) ad inviare formale richiesta di designazione alle OO.SS. Più rappresentative a livello di Ente (UIL e
CISL) delle ulteriori due unità necessarie per la regolare costituzione del Comitato.
Accertato:
1. che entro il termine di scadenza dell'avviso per la selezione dei due dipendenti in rappresentanza
dell'Amministrazione (31 luglio 2015), non sono pervenute candidature;
2. che l'avviso è stato reiterato in data 13/08/2015, con proroga del termine di presentazione delle
candidature al 10 settembre 2015;
3. che nemmeno entro tale scadenza risultano pervenute candidature di dipendenti;
4. che, invece, le Organizzazioni sindacali UIL FPL e CISL Funzione Pubblica, interpellate entrambe
con nota prot. 16271 del 15/07/2015, hanno designato rispettivamente i seguenti nominativi:
UIL FPL (nota prot. 17594 del 27/07/2015): componente effettivo Paola Tetti, Funzionario Tecnico, cat.
D3; componente supplente Fabrizio Milia, Istruttore Informatico, cat. C;
CISL FP (nota prot. 19299 del 21/08/2015): componente effettivo Mario Cossu, Istruttore Tecnico, cat.
C; componente supplente Carla Azzena, Esecutore Operativo Specializzato, cat. B.
Preso atto che, non essendo pervenute istanze di personale dipendente e dirigente, ai sensi del vigente
art. 23 bis, comma 4, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, il Presidente del
Comitato ed il componente aggiuntivo in rappresentanza dell'Amministrazione sono individuati nel
dirigente e nei dipendenti dell'unità operativa preposta alla gestione del personale.
Considerato, inoltre, che al sottoscritto dirigente compete l'adozione dell'atto di costituzione
dell'organismo e della nomina dei suoi componenti.
Ritenuto di dover provvedere in merito,
PROPONE DI ASSUMERE APPOSITA DETERMINAZIONE AVENTE IL SEGUENTE CONTENUTO
DISPOSITIVO
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti
integranti e sostanziali del presente provvedimento;
• Tenendo conto delle designazioni operate dalle OO.SS. Più rappresentative all'interno dell'Ente e del
disposto di cui all'art. 23 bis, del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, dispone

di nominare all'interno del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (C.U.G.) i sigg.ri:
A) RAPPRESENTANTI DELL'AMMINISTRAZIONE:
•

Maria Nicoletta Pisciottu – Dirigente del Settore AA.II. E Personale;

•

Maria Luisa Gala – dipendente dell'Ente Responsabile UOC Personale – componente effettivo;

•

Alessandro Depalmas – dipendente dell'Ente – Istruttore Amm.vo-contabile UOC Personale –
componente supplente;

B) RAPPRESENTANTI DELLE OO.SS.:
•

Paola Tetti, Funzionario Tecnico, cat. D3, componente effettivo e Fabrizio Milia, Istruttore
Informatico, cat. C, componente supplente per la UIL FPL;

•

Mario Cossu, Istruttore Tecnico, cat. C, componente effettivo e Carla Azzena, Esecutore Operativo
Specializzato, cat. B, componente supplente per la CISL Funzione Pubblica.

•

Trasmettere copia del presente provvedimento a tutti i neo componenti ed alle OO.SS. designanti.

VISTO: si attesta la regolarità istruttoria
IL PROPONENTE

(Maria Luisa Gala)

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA
(C.A.P. 07029 PIAZZA GALLURA N°3 PROVINCIA DI OLBIA - TEMPIO)

Settore Affari Istituzionali e Personale

Determinazione Numero 580 del 28/06/2016

Si certifica che dell'adozione del presente atto è stata data notizia mediante
pubblicazione dell'oggetto nel sito istituzionale dell'Ente nella sezione “Documenti
pubblici”

