
Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

COMITATO UNICO DI GARANZIA

Prot. n. SCL-2018-0001293                                                                                    del 07 marzo 2018

Oggetto: trasmissione relazione annuale riferita all'anno 2017.

Al Sindaco
rag. Giuseppe Leone
sindaco@comune.sclafani-bagni.pa.it

All'Assessora alle Pari Opportunità
sig.ra Franca Scira

Al Segretario comunale
dott. Mario Chimento
segretario@comune.sclafani-bagni.pa.it 

Al Responsabile
del Settore Amministrativo-Finanziario
sig. Orazio Giuseppe Granata
servfin@comune.sclafani-bagni.pa.it 

Al componente effettivo
sig. Vincenzo Serio
urp@comune.sclafani-bagni.pa.it 

Al componente supplente
sig. Cilibrasi Antonio
polmun@comune.sclafani-bagni.pa.it 

In allegato alla presente si trasmette relazione annuale del CUG riferita all'anno 2017.

La presidente f.f.
f.to Maria Soccorsa Capuano
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Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

COMITATO UNICO DI GARANZIA

RELAZIONE ANNUALE RIFERITA ALL'ANNO 2017.

Costituzione
Il Comitato Unico di Garanzia (CUG) per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di
chi  lavora  e  contro  le  discriminazioni  è  stato  costituito  con  determinazione  del  Segretario
comunale n. 117 dell'11 maggio 2016.

Il Comitato è stato così costituito:
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

Attività del CUG nell'anno 2017
La relazione sull’attività  svolta  dal  CUG nell’anno 2016 è stata  presentata  ai  vertici  politici  e
amministrativi dell’Amministrazione comunale con nota protocollo n. SCL- 2017-0000977 del 24
febbraio 2017. Il CUG nell’anno 2017 ha continuato ad esercitare i compiti a esso spettanti ai sensi
dell’articolo 57 del decreto legislativo n. 165/2001 come modificato dall’articolo 21 della legge
n. 183/2010 e della Direttiva 4 marzo 2011 emanata dai Dipartimenti della Funzione Pubblica e
per le Pari Opportunità.

In  ottemperanza  alla  vigente  normativa,  secondo  quanto  previsto  dal  Regolamento  per  il
funzionamento del CUG, l’attività del CUG si è svolta in stretto raccordo con i competenti organi
dell’Amministrazione comunale.

A  seguito  della  proposta  trasmessa  con  nota  n.  SCL-2016-0004204  la  Giunta  comunale  con
deliberazione n. 21 del 15 marzo 2017 ha approvato il “Piano di azioni positive” per il triennio
2017-2019 ai sensi dell’articolo 48 del decreto legislativo n. 198/2006.

Nel corso del 2017 nell’ambiente di lavoro non sono pervenute segnalazioni in ordine a situazioni
di malessere lavorativo, di palese violazione dei principi di parità, di pari opportunità, di benessere
organizzativo e situazioni di discriminazione diretta e indiretta nelle condizioni di lavoro.

Un componente del CUG ha partecipato al convegno “Il Comitato Unico di Garanzia: strumenti e
strategie  per  migliorare  il  benessere  organizzativo” tenutosi  il  12  dicembre  2017  a  Termini
Imerese.
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È stata costantemente aggiornata la sezione CUG sul sito istituzionale www.comune.sclafanibagni-
pa.it.

Tanto  si  rappresenta,  in  ottemperanza  agli  adempimenti  previsti  dalla  normativa  vigente  e
richiamati all'articolo 12 del Regolamento per il funzionamneto del CUG del comune di Sclafani
Bagni, che prevede la redazione di una relazione annuale entro la scadenza del 30 marzo di ogni
anno.

La presidente f.f.
f.to Maria Soccorsa Capuano

________________________________________________________________________________________________________
Via Umberto I, 3 – 90020 Sclafani Bagni (PA) 

Telefono 0921 600784 – Fax 0921 540337
E-mail: comitato.unico.garanzia@comune.sclafani-bagni.pa.it

mailto:servfin@comune.sclafani-bagni.pa.it

