
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  227  DEL  12/12/2019 

  APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  PER IL  FUNZIONAMENTO  DEL  COMITATO 
UNICO DI GARANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA. 

L'anno  duemiladiciannove  , il giorno   dodici , del mese di   Dicembre , alle ore 12:30  nell'  
Ufficio del Segretario della Residenza comunale  la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei  
Signori:

Pos. Cognome Nome Carica Pres.

1 GENNARI MARIANO Sindaco P

2 ANTONIOLI VALERIA Vice Sindaco P

3 BATTISTEL FAUSTO ANTONINO Assessore P

4 PESCI PATRIZIA Assessore A

5 OLIVIERI NICOLETTA Assessore P

Totale presenti n.  5 

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti,  di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4)  il Vice Segretario Generale d.ssa  Claudia Rufer .

Il Sindaco, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed  
invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n.  267 (proponente: GENNARI MARIANO) predisposta 
in data  05/12/2019 dal Responsabile del Procedimento;

VISTI i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, ( allegati  
all'originale del presente atto):

a) Parere  Favorevole  per  la  Regolarità  Tecnica  espresso  in  data   10/12/2019 dal   Dirigente  
Responsabile del  SETTORE 01 Dott  RUFER CLAUDIA MARISEL / INFOCERT 

SPA ;
b) Parere  Non  necessario  per  la  Regolarità  Contabile  firmato  digitalmente  espresso  in  data 

10/12/2019  dal  Dirigente  Responsabile  del  Settore  Servizi  Finanziari   Dott.ssa  _RUFER 
CLAUDIA MARISEL/ArubaPEC S.p.A_ ;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n.  267 

Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco;

Ritenuto che sussistono particolari  motivi d'urgenza, ai sensi  dell'art.  134 -  4° comma - del  
T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
PER LA GIUNTA COMUNALE

N.  267  del 05/12/2019 

  APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL 
COMITATO UNICO DI GARANZIA DEL COMUNE DI CATTOLICA. 

Assessore competente:   GENNARI MARIANO 

Settore proponente:   SETTORE 01 
Dirigente responsabile: CLAUDIA M. RUFER

 

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  59  e  n.  60  del  20/12/2018,  dichiarate  immediatamente 
eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione 
(D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  1  del  08/01/2019,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021: 
assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO che:

- l'art. 57 comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 21, comma 1, lett. 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,  che sostituisce,  unificando le 
competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno 
del mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva dei quali assume tutte le funzioni 
previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre  
disposizioni…...”;
- l'art. 21, comma 1 della citata Legge n. 183/2010 stabilisce che “le modalità di funzionamento dei  
Comitati  Unici  di  garanzia  sono  disciplinate  da  linee  guida  contenute  in  una  direttiva  emanata  di 
concerto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Dipartimento per le pari opportunità della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri…..”;

RICHIAMATA la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri emessa in data 04.03.2011 
recante  “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”, che chiarisce i 
criteri di composizione, nomina, funzionamento e compiti demandati al Comitato Unico di Garanzia 
(C.U.G.);



RICHIAMATA,  inoltre,  la  determinazione  del  Dirigente  Responsabile  del  Settore  Gestione 
Risorse Umane ed Organizzazione n. 421 del 23.05.2012 con la quale è stato costituito il Comitato  
Unico di Garanzia e sono stati nominati i relativi componenti in rappresentanza dell'Amministrazione 
Comunale e in rappresentanza delle Organizzazioni sindacali, secondo i criteri di composizione indicati 
nella direttiva di cui sopra;

CONSIDERATE  le  ulteriori  determinazioni  dirigenziali  n.  4  del  02.01.2017  e  n.  191  del 
19.03.2019 con le quali si è provveduto al rinnovo del CUG ed alla sostituzione del Presidente e di 
alcuni componenti dello stesso;

RILEVATO  che  il  CUG  deve  adottare  un  regolamento  per  la  disciplina  delle  modalità  di 
funzionamento secondo quanto previsto dalla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 
04.03.2011;

VISTA l'allegata proposta di Regolamento elaborata dal CUG che si compone di n. 13 articoli e  
ritenuto che la stessa sia rispondente alle finalità ed ai compiti del Comitato nonché in linea con le  
direttive ministeriali sopra citate;

RITENUTO necessario, pertanto, provvedere all'approvazione del predetto Regolamento;

Visti:
-     il D.lgs. n. 267/2000;
– il D.lgs. n. 165/2001;
– lo Statuto Comunale;
-    il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

DELIBERA

1) la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di approvare il Regolamento per il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia (CUG) per le pari  
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, che si compone di  
n. 13 articoli e che viene allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
3) di pubblicare il presente Regolamento nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente e di fornire 
adeguata comunicazione a tutto il personale dipendente;
4) di trasmettere comunicazione telematica del presente atto ai Dirigenti dell'Ente, a tutti i componenti  
del CUG e alle Organizzazioni Sindacali;
5) di individuare nella persona della Dott.ssa Patrizia Coppola  la responsabile del procedimento per gli 
atti di adempimento della  presente deliberazione;
6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del  
T.U.E.E.L.L. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per consentire l'immediata attuazione di quanto 
disposto.
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VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
MARIANO GENNARI CLAUDIA M.  RUFER

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione 
Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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