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Città Metropolitana di Milano

Piazza Comunale, 10 - 20090 - Pantigliate
Tel.  029068861 – Fax  02906886210
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DETERMINAZIONE N. 211 
DATA DI EMISSIONE 04/08/2015 

ORIGINALE

OGGETTO:
COSTITUZIONE DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI 

OPPORTUNITA’,  LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI 
CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI (C.U.G.)

SEGRETERIA - AFFARI GENERALI 

SEGRETERIA - AFFARI GENERALI 

VISTO il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna approvato con D.lgs. n. 198/2006; 

VISTA la L. n. 183/2010 che, modificando gli  artt.  n. 1, 7 e 57 del  D.lgs. n. 165/2001, 
prevede  che le  pubbliche amministrazioni  costituiscano al  loro  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  
(C.U.G.), che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le 
pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, dei quali assume tutte le  
funzioni  previste  dalla  legge,  dai  contratti  collettivi  relativi  al  personale  delle 
amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni;

CONSIDERATO che lo stesso articolo 21 stabilisce che: 
 Il  comitato  sia  composto  da  un  componente  designato  da  ciascuna  delle 

organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e 
da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione in modo da assicurare nel  
complesso la presenza paritaria di entrambi i generi;

 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; 

VISTA  la  Direttiva  del  Ministro  per  la  Pubblica  Amministrazione e  l’Innovazione e  del 
Ministro per le Pari Opportunità in data 4/03/2011 avente per oggetto “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”;

VISTI i seguenti atti deliberativi:



 G.C. n. 18 del 10/03/2015 avente per oggetto Approvazione piano triennale di azioni  
positive tendenti ad assicurare le pari opportunità 2015-2017;

 G.C. n. 24 del 24/03/2015 avente per oggetto Approvazione regolamento del nucleo di  
valutazione;

 G.C. n. 34 del 13/05/2015 avente per oggetto  Adozione piano triennale prevenzione  
corruzione e programma per la trasparenza e l’integrità per il triennio 2015/2017;

VISTA  altresì  la  comunicazione  preventiva,  in  atti  comunali  n.  1627  del  19/03/2015, 
richiedente alle OO.SS. rappresentate nell’Ente di fornire dei nominativi quali componenti  
del C.U.G., ad oggi rimasta senza riscontro alcuno da parte degli indirizzari;

RAVVISATA la necessità di procedere comunque alla nomina dei componenti del C.U.G., 
al fine di poter esercitare le azioni di cui alla succitata L. n. 183/2010;

VISTI lo statuto comunale e il D.lgs. n. 267/2000;

ATTESA la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, del D.lgs. n. 267/2000, nonché del  
vigente regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1. Per le causali di cui in premessa narrativa ed avendo preliminarmente consultato i  
dipendenti comunali proposti come componenti titolari del C.U.G., di nominare:

 Presidente:
titolare Sig. Alfredo Galbiati (settore finanziario);
supplente Sig.ra Paola Saraceno (polizia locale);

 Rappresentanze OO.SS.:
titolari Sig. Donato Vitale (lista CGIL);

Sig. Carlo Murgese (lista CISL);
Sig. Angelo Miceli (lista UIL);

supplente Sig.ra Patrizia Curioni (lista CGIL);

 Dipendenti comunali:
titolari Sig.ra Patrizia Peschetola (anagrafe);

Sig.ra Giovanna Balbo (ufficio tecnico);
Sig.ra Angela Bressan (servizi sociali);

supplente Sig.ra Rosaria Urso (segreteria);

2. Di dare atto che il i componenti designati rimarranno in carica quattro anni e potranno 
essere rinnovati una volta sola;

3. Di dare atto che ai sensi dell’art. 21 comma 1 lettera c) della Legge n. 183/2010, che 
ha modificato l’art. 57 comma 1 del D.lgs. n. 165/2001, la modalità di funzionamento 
del C.U.G. sarà disciplinato da apposito regolamento adottato dal comitato stesso; 



4. Di dare atto che il C.U.G. così composto svolgerà tutte le funzioni ad esso assegnate 
dalla  Legge  e  dal  Regolamento  che  verrà  adottato,  per  conto  del  Comune  di 
Pantigliate; 

5. Di dare atto che la presente determinazione:
- È  esecutiva  dal  momento  dell’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile,  se 

richiesto, attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del servizio 
finanziario;

- È trasmessa al servizio ragioneria in data odierna;
- Va pubblicata all’albo pretorio di questo ente;

6. Di  dare  inoltre  mandato  agli  uffici  competenti  di  trasmettere  il  presente  atto  ai 
nominativi  interessati,  alle  OO.SS.,  al  Sindaco  ed  all’Assessore  con  delega  al 
personale, all’O.I.V. ed al Revisore dei Conti;

7. Di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/1990 come modificata dalla L. n. 
15/2005  e  dal  D.lgs.  n.  104/2010 sul  procedimento  amministrativo,  che  qualunque 
soggetto  ritenga  il  presente  atto  amministrativo  illegittimo  e  venga  dallo  stesso 
direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale 
della Lombardia (TAR Lombardia), sezione di Milano, al quale è possibile presentare i  
propri  rilievi,  in  ordine alla  legittimità  del  presente atto,  entro e non oltre  60 giorni  
dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio o in alternativa entro 120 giorni al Capo 
dello Stato ai sensi dell’art. 9 D.P.R. n. 1199/1971.

Il Responsabile del Settore
Segreteria - Affari Generali

IMPARATO CARMELA / ArubaPEC S.p.A.



 

Comune di Pantigliate 
Città Metropolitana di Milano 

Piazza Comunale, 10 - 20090 - Pantigliate 

Tel.  029068861 – Fax  02906886210 

Cod. Fisc. 80108750151 – Part. Iva 09057070154 
 

 

 

 

Allegato alla Determinazione N° 211 del 04/08/2015 

 

Oggetto COSTITUZIONE DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI 

OPPORTUNITA’, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI 

LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI (C.U.G.) 

 

Attestazione di copertura finanziaria dell’atto determinativo: NON NECESSITA  

 
Il sottoscritto responsabile del Settore Ragioneria, Entrate e Tributi, dopo aver 

verificato il procedimento relativo all’atto indicato in oggetto, dichiara la regolarità 
contabile della procedura attestante la copertura finanziaria dell’impegno di 

spesa, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000. 
 

IMPEGNI 

 

Anno Numero Capitolo Importo 

    

 

ACCERTAMENTI 

 

Anno Numero Capitolo Importo 

    

 

 

 

Pantigliate, 04/08/2015 Il Responsabile del Settore 

 Alfredo Galbiati / INFOCERT SPA 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 

quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna. 

 

 

 

Pantigliate, 04/08/2015  

 

 L’Addetto alla Pubblicazione   

 Alfredo Galbiati / INFOCERT SPA 
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