
 

 

 

 

N. 1/2016 reg. Segretario                 Affisso il _______________________ 

                   Defisso il _______________________ 

 

Comune di Sclafani Bagni 
Provincia di Palermo 

 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO N. 117 DELL'11/05/2016 

 

Oggetto: costituzione “Comitato Unico di Garanzia" (CUG) per le pari opportunità, la 

valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

Premesso che la Giunta comunale con deliberazione n. 31 del 09 maggio 2016 ad oggetto “direttive 

per la costituzione del Comitato Unico di Garanzia (CUG) per le pari opportunità, la 

valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” ha deliberato: 

 

“di impegnarsi a costituire il “Comitato Unico di Garanzia (CUG) per le pari opportunità, la 

valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” che sostituisce, unificando 

le competenze in un solo organismo, il comitato per le pari opportunità e il comitato paritetico sul 

fenomeno del mobbing, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge e dai contratti 

collettivi; 

 

di stabilire che il CUG dovrà essere formato da due componenti designati da ciascuna delle  

Organizzazione Sindacali rappresentative a livello di Ente (uno effettivo e uno supplente) e da pari 

componenti rappresentanti dell'Amministrazione, pari al numero dei componenti designati dalle 

Organizzazioni Sindacali, individuati dal Segretario comunale, in modo da assicurare nel 

complesso la presenza paritaria di entrambi i generi; 

 
di stabilire che la funzione di Presidente sarà attribuita ad un componente rappresentante 

dell'Amministrazione; 

 
di stabilire che il CUG dovrà adottare apposito regolamento per il proprio funzionamento nei 

termini e nei contenuti nella Direttiva del 04 marzo 2011 della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri dettante le Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia;  

 
di stabilire che il Segretario comunale potrà partecipare ai lavori del CUG, senza diritto di voto, 

con modalità da disciplinare con il regolamento di cui al precedente punto”; 

 
Visto l'articolo 21 “Misure atte a garantire pari opportunità, benessere di chi lavora e assenza di 

discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche”, della legge 04 novembre 2010, n. 183”; 
 

Richiamata la Direttiva del 04 marzo 2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri dettante le 

Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia; 
 



Dato atto che con note protocollo n. 5244 del 29 ottobre 2014 e n. 2171 del 27 aprile 2015 (per il 

tramite delle R.S.U.), n. 2253 del 30 aprile 2015, n. 2571 del 18 maggio 2015, n. 3910 del 23 

novembre 2015 e n. 1967 dell'11 aprile 2016 è stato richiesto alle Organizzazioni Sindacali 

rappresentative di segnalare i propri componenti effettivi e supplenti; 
 

Vista la nota n. 945 del 19 aprile 2016, assunta al protocollo dell'Ente n. 2118 del 19 aprile 2016, 

con la quale l'Organizzazione Sindacale CISL FP ha segnalato i propri componenti effettivi e 

supplenti del CUG: sig. Serio Vincenzo – componente effettivo e sig. Cilibrasi Antonio – 

componente supplente; 
 

Considerato che, con riguardo alla quota di rappresentanti dell'Amministrazione, tenuto conto del 

personale in servizio presso l'Ente nonché al fine di assicurare nel complesso la presenza paritaria di 

entrambi i generi, sono state individuate le sig.re Salvatrice Dubolino, Quinto Orazia Concetta e 

Capuano Maria Soccorsa, quest'ultime due dipendenti a tempo determinato fino al 31 dicembre 

2016, al fine dell'accertamento dei requisiti previsti al punto 3.1.3 della citata Direttiva del 04 

marzo 2011; 
 

Ritenuto, a seguito di colloqui, di poter indicare quali rappresentati dell'Amministrazione effettivi e 

supplenti del CUG la sig.ra Salvatrice Dubolino - Presidente e componente effettivo e la sig.ra 

Capuano Maria Soccorsa - componente supplente; 
 

Dato atto che i/le componenti del CUG rimangono in carica quattro anni dalla data della presente e 

che gli incarichi possono essere rinnovati una sola volta; 
 

Dato atto che nel caso in cui il rapporto di lavoro in scadenza al 31 dicembre 2016 con la sig.ra 

Capuano Maria Soccorsa dovesse interrompersi, si procederà alla sostituzione con altro 

componente; 

 

Dato atto che il CUG è tenuto ad adottare apposito regolamento per il proprio funzionamento nei 

termini e nei contenuti della citata Direttiva del 04 marzo 2011 della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri; 

 

Visti: 
- l'articolo 21 della legge 04 novembre 2010, n. 183; 

- la Direttiva del 04 marzo 2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

- il decreto legislativo n. 267 del 2000; 

- il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 

- il vigente regolamento comunale per la disciplina e l’organizzazione dei controlli interni; 

 

DETERMINA 

 

di costituire il “Comitato Unico di Garanzia (CUG) per le pari opportunità, la valorizzazione del 

benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” come segue: 
 

Rappresentanti dell'Amministrazione 
presidente e componente effettivo sig.ra Salvatrice Dubolino 

componente supplente  sig.ra Capuano Maria Soccorsa 

 

Rappresentati delle Organizzazioni Sindacali 
componente effettivo   sig. Vincenzo Serio 

componente supplente  sig. Cilibrasi Antonio 

 



di dare atto che i/le componenti del CUG rimangono in carica quattro anni dalla data della presente 

e che gli incarichi possono essere rinnovati una sola volta; 

 

di dare atto che nel caso in cui il rapporto di lavoro in scadenza al 31 dicembre 2016 con la sig.ra 

Capuano Maria Soccorsa dovesse interrompersi, si procederà alla sostituzione con altro 

componente; 

 

di dare atto che il CUG è tenuto ad adottare apposito regolamento per il proprio funzionamento  

nei termini e nei contenuti nella Direttiva del 04 marzo 2011 della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri alla quale si rimanda per tutti gli ulteriori adempimenti del CUG; 

 
di stabilire che il Segretario comunale potrà partecipare ai lavori del CUG, senza diritto di voto, 

con modalità da disciplinare con il regolamento di cui al precedente punto; 

 

di trasmettere copia della presente agli interessati, alla CISL FP, all'Assessora alle Pari 

Opportunità, all'Assessore al Personale, ai Responsabili dei Settori e all'Ufficio Personale; 

 

di comunicare i nominativi del CUG all'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione 

Pubblica all'indirizzo e-mail: comitato.garanzia@regione.sicilia.it; 

 

di inserire apposito collegamento denominato “Comitato Unico di Garanzia” sulla Home del sito 

web istituzionale www.comune.sclafani-bagni.pa.it. 

 

 

 

Il segretario comunale 

f.to Vincenzo Sanzo 

 



N. 1/2016 reg. Segretario 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Sclafani Bagni, 11/05/2016 

 

Il Responsabile del Settore 

f.to Orazio Giuseppe Granata 

 

 

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO 

 

Affisso all’albo pretorio il ____/____/_____ 

 

Il Messo Comunale 

f.to _______________ 

 

Defisso dall’albo pretorio il ____/____/_____ 

 

Il Messo Comunale 

f.to _______________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato 

della tenuta dell’albo pretorio, certifica l’avvenuta pubblicazione come sopra indicata. 

 

Sclafani Bagni, ____/____/_____ 

 

Il Segretario Comunale 

f.to _________________ 


