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VISTI:












gli artt. 3,4,35,36,37,97 della Costituzione della Repubblica;
la l. 20 maggio 1970 n.. 300 “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della
libertà sindacale nei luoghi di lavoro e norme di collocamento”;
l'art. 16 del D.P.R. in data 23 agosto 1988.n.395 recante la definizione,in sede di contrattazione di
comparto,delle misure e dei meccanismi atti a consentire una reale parità uomo/donna nell'ambito del
pubblico impiego;
gli artt. 1,3,7,40,43 e 57 del d.lgs. 30 marzo 2001,n.165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
il d.lgs 11 aprile 2006,n. 198 recante il “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” ai sensi
dell'art.6 della legge 28 novembre 2005,n.246, in particolare gli artt. 13, 15, 36, 37, 38, 43, 46, e 48.
come modificato dal d.lgs 25 gennaio 2010,n.5 recante l'attuazione della direttiva 2006/54/Ce del
Parlamento Europeo riguardante il principio delle pari opportunità e della parità di trattamento uomodonna in materia di occupazione e impiego;
la direttiva dei Ministri per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione e per le Pari Opportunità in
data 23 maggio 2007 recante “ Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle
amministrazioni pubbliche”;
il d. lgs 9 aprile 2008,n.81 e successive modificazioni e integrazioni recante disciplina in materia della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
il d.lgs. 3 agosto 2009,n.106 recante disposizioni integrative e correttive in materie di salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro;
gli artt. 1,3,8,9,13 e 14 del d.lgs. 27 dicembre 2009,n.150 recante attuazione della legge 4 marzo
2009,n.15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
delle pubbliche amministrazioni;
l'art. 21 della legge 4 novembre 2010,n.183 recante semplificazioni e razionalizzazioni in tema di pari
opportunità,benessere di chi lavora e assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche;
la circolare 18 novembre 2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali recante l'approvazione
delle indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato di
cui all'art.28,comma 1 bis,del decreto legislativo 9 aprile 2008,n.81 e successive modifiche;
i contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale delle amministrazioni pubbliche;

l'art. 57, comma 1° del d. l.gs. n.165/2001, modificato dall'art. 21, comma 1° della l. n.183
del 4 novembre 2010, stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a costituire al proprio interno
senza nuovi 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”(di seguito definito
Dato atto che

CUG), che sostituisce il Comitato per le Pari opportunità ed il Comitato paritetico sul fenomeno del
mobbing,unificandone le competenze ed assumendone tutte le funzioni previste dalla
legge,dai contratti collettivi o da altre disposizioni;
la direttiva in data 11 giugno 2011 del Dipartimento della funzione pubblica e del Dipartimento per
le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri,con cui sono state
emesse e pubblicate le “Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di garanzia
(CUG) per le pari opportunità,la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”, a
cui si fa specifico riferimento per quanto riguarda,in generale:
 i criteri di composizione (para 3 .1.2);
 le modalità della nomina (para 3.1.3 );
 i compiti,di carattere propositivo,consultivo, di verifica e promozionali,da svolgere in stretto raccordo
con il vertice amministrativo dell'Ente,che consulterà il CUG quando dovrà adottare provvedimenti nelle
materie di sua competenze;
 dedicherà al Comitato una sezione del proprio sito; darà al CUG la propria collaborazione, in particolare
per quanto riguarda la scambio di informazioni (para 3.2),
 le relazioni,da compilare il 30 marzo di ogni anno (para 3.3);
 il regolamento interno,da approvare entro 60 giorni dalla costituzione (para 3.4).
VISTA

in via generale,che l'obiettivo delle predette Linee guida è rendere più efficaci le
azioni a favore del benessere del lavoratore attraverso un unico organismo che si occupi di garantire che
nessun tipo di discriminazione sia posto in atto sul luogo di lavoro,non solo le discriminazioni legate al
genere,ma anche ogni altra forma di discriminazione, diretta e indiretta, che possa discendere da tutti quei
fattori di rischio più volte enunciati dalla legislazione comunitaria, quali età, orientamento sessuale, razza,
origine etnica, disabilità e lingua, estendendola all'accesso, al trattamento e alle condizioni di lavoro, alla
formazione, alle progressioni in carriera ed alla sicurezza.
PRESO ATTO

in particolare, che il CUG

 avendo composizione paritetica, è formato da componenti designati da ciascuna Organizzazione

PRESO ATTO,












:

sindacale rappresentativa, ai sensi degli artt. 40 e 43 del d.lgs 165/2001, e da un pari numero di
rappresentanti dell'Amministrazione, nonché da altrettanti componenti supplenti,assicurando nel
complesso la presenza paritaria di entrambi i generi;
è unico ed esplica la propria attività nei confronti di tutto il personale;
rimane in carica quattro anni;
deve essere composto da soggetti dotati di requisiti di professionalità,esperienza,attitudine;
deve essere nominato con atto del dirigente tra i cui compiti rientri la gestione delle risorse umane;
ha come compito essenziale la definizione delle azioni positive da inserire,previa approvazione della
Giunta,nello specifico Piano triennale, ciò sia nella fase propositiva - come predisposizione dei piani
delle azioni stesse per favorire l'uguaglianza sostanziale sul lavoro tra uomini e donne, sia nella fase di
verifica,prendendo atto dei risultati delle azioni predette, dei connessi progetti e delle buone pratiche in
materia di pari opportunità;
che:
le Linee guida prevedono una costituzione del CUG basata su un dato numero di componenti titolari e su
un pari numero di supplenti;
le Linee guida stesse hanno carattere generale e contengono le indicazioni alle quali le Amministrazioni
devono attenersi,tenendo,però,conto delle specificità dei rispettivi ordinamenti e
dei singoli contratti collettivi;
è stato, formalmente, chiesto alle organizzazioni sindacali U.I.L., C.G.I.L., C.I.S.L. di designare quali
componenti del CUG 1 componente effettivo e 1 componente supplente prestando attenzione alla
presenza paritaria di entrambi i generi (note in atti);
Con proprie note i sindacati citati hanno individuato tra i propri iscritti i dipendenti:

PRESO ATTO



U.I.L.

Componente effettivo: Alfredo Fancesco Peluso
Componente supplente: Luca Filippelli
C.G.I.L.

Componente effettivo: Giuseppina Zelesco
Componente supplente: Antonio Casciaro
C.I.S.L.

Componente effettivo: Katia Sicilia
Componente supplente: Maurizio Pezzolla
 con nota prot. n. 9188/2017 Pubblicata all'albo pretorio è stato richiesto a tutto il personale di ruolo di
manifestare la propria disponibilità a far parte del CUG, non ricevendo alcuna adesione.
Tutto ciò premesso e considerato:
Nella mia qualità di Responsabile dell'Area cui afferisce il Servizio Personale, non essendo pervenuta alcuna
candidatura, individuerò, nel rispetto delle linee guida, i componenti del CUG in modo da assicurare, nel
complesso, ossia considerando che le mansioni di presidente sono espletate necessariamente dalla posizione
organizzativa responsabile del personale, quindi da una categoria D, e considerando anche la rappresentanza
sindacale ed i componenti supplenti, la presenza paritaria di entrambi i generi, la rappresentanza di tutto il
personale, e nei limiti del possibile una omogenea rappresentanza delle diverse aree in cui è articolato il
Comune e delle diverse professionalità e categorie di inquadramento del personale.
di conseguenza, di individuare d'ufficio i rappresentanti dell'Amministrazione nelle persone
sotto elencate ritenendole idonee per adeguate caratteristiche personali, relazionali e motivazionali:
componenti effettivi:
- Maria Elena Rocca
- Salvatore Trobia
- Anna Maria Cambrea
RITENUTO,

Componenti supplenti:
- Daniele Saggio
- Francesca Filice
- Antonio Blasi
DATO ATTO

Castrolibero;
RIBADITO

presiede;

che occorre procedere alla formale nomina dei componenti del C.U.G. del Comune di

che il Comitato è nominato dal Responsabile di Area cui afferisce il Servizio Personale, che lo

La presente determinazione non comporta impegno di spesa
Il Responsabile dell'Area

Visto il provvedimento del Sindaco prot. n. 5479 del 12/05/214 relativo alla nomina di Responsabile di Area,

DETERMINA

Per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono riportate e trascritte;
Di dare atto che il C.U.G. del Comune di Castrolibero è cosi costituito:









Componenti effettivi:

Rosa Maria Zagarese, Responsabile Area con funzioni di presidente,
Maria Elena Rocca
Salvatore Trobia
Anna Maria Cambrea
Alfredo Francesco Peluso (U.I.L.)
Giuseppina Zelesco (C.G.I.L.)
Katia Sicilia (C.I.S.L.)

 Daniele Saggio
 Francesca Filice

Componenti supplenti:






Antonio Blasi
Luca Filippelli (U.I.L.)
Antonio Casciaro (C.G.I.L.)
Maurizio Pezzolla (C.I.S.L.)

Copia della presente determinazione sarà trasmessa a tutti i dipendenti interessati, a cura del Servizio
Personale.

Il Responsabile di Area
f.to DOTT.SSA ROSA MARIA ZAGARESE

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. del Registro delle pubblicazioni
Copia della presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On-Line per 15 giorni consecutivi dal al
lì,

Il Responsabile della pubblicazione
f.to

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E' copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

Il Responsabile di Area
DOTT.SSA ROSA MARIA ZAGARESE

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della
fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214.
In ottemperanza a tale disposizione, questa Amministrazione, non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo
il formato di cui all'allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n.55/2013, pertanto questa Amministrazione non potrà procedere ad
alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico.
Per questa determinazione di impegno comunichiamo il codice identificativo dell'ufficio destinatario della fatturazione elettronica ai sensi del DM n.
55 del 3 aprile 2013 entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti
economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214.
Per le finalità di cui sopra, secondo l'articolo 3 comma 1 del citato DM n. 55/2013 questa amministrazione ha individuato per questa determina di
impegno il seguente ufficio deputato alla ricezione delle fatture elettroniche inserita nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA).

Codice: P99WLF

Descrizione: Area Economico Amministrativa

