
 

 

Comune di Casoria
Città Metropolitana di Napoli

 

 

 

Settore 1 - Affari Generali - Organizzazione e Sistemi
 

Registro Generale delle Determinazioni N. 806 del 11-06-2020
 

Registro di settore delle Determinazioni N. 185 del 11-06-2020
 
 

D E T E R M I N A Z I O N E
 

 

 
Oggetto: NOMINA COMPONENTI C.U.G.

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente ALIDA DI NAPOLI settore 1 - 1 - Affari Generali - Organizzazione e Sistemi;

Premesso che:
-          il D.M. del 13/12/2019, pubblicato nella G.U. – Serie Generale – n. 295 del
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17/12/2019, ha differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione
finanziario 2020-2022 al 31 marzo 2020;
-          ai sensi dell’art. 163, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 267/2000, la gestione finanziaria
dell’ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria
riguardanti l’esercizio provvisorio, in quanto il bilancio di previsione non è stato
approvato dall’organo consiliare entro il 31 dicembre 2019;

 

Visto:

 - il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 approvato con delibera del Commissario Straordinario
n. 51 del 16/04/2019, esecutiva ai sensi di legge;
  -Il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021, approvato con delibera del Commissario
Straordinario n. 79 del 22/5/2019, esecutiva ai sensi di legge;
- Il Decreto Legge 18/2020 che rinvia il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-
2022 al 31 luglio 2020;
- il  Decreto Sindacale 18/19, notificato in data 31/12/2019,  la scrivente è stata designata Dirigente del
1° Settore;
 
Premesso:

- che l’art. 21, comma 1 – lettera c), della legge n. 183 del 4.11.2010, ha modificato l’art. 57 del D.Lgs.
n. 165/2001, prevedendo in particolare che:

·         Le pubbliche amministrazioni costituiscono al proprio interno 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;

·       Il Comitato unico di garanzia ha composizione paritetica ed è formato 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;

Preso atto:

- che le modalità di funzionamento dei Comitati unici di garanzia sono disciplinate da linee guida
contenute nella direttiva del 4 marzo 2011, rubricata “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” (art. 21, legge 4 novembre 2010, n. 183), ed emanata di concerto dal
Dipartimento della funzione pubblica e dal Dipartimento per le pari opportunità;

- che con deliberazione n. 28 del 06/03/2012 la Giunta Comunale ha approvato la costituzione nel
Comune di Casoria, del Comitato Unico di Garanzia (CUG) per le Pari Opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, previsto dall'art.57 del
D.Lgs.n.165/2001 e s.m.;

 

- che nell'ambito dei richiamati indirizzi - e con riferimento alle linee guida del Ministero della
Pubblica Amministrazione e l'Innovazione e del Ministero per le Pari Opportunità, si era stabilito che
il comitato fosse composto da n.8 membri effettivi e n. 8 membri supplenti, di cui un 50% formato da
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soggetti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ed il
restante 50% da rappresentanti dell’Amministrazione comunale nell’ambito della quale scegliere il
Presidente;

 

- che con la Direttiva n. 2 del 26 giugno 2019 del Ministro per la P.A. e del sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega in materia alle pari opportunità, sono state
approvate le “Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati
Unici di Garanzia nelle amministrazioni pubbliche";

 

- che in data 18/05/2020 prot. 35178 è stato indetto un avviso di interpello per il rinnovo dei
componenti dell'Amministrazione del CUG;

 

- che in data 18/05/2020 prot. 35181 è stato chiesto alle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello di amministrazione (UIL - CISL - CGIL e CSA) la designazione di un
rappresentante componente effettivo ed uno supplente  per ogni sigla;

 

- che sono pervenute le risposte, conservate agli atti d'ufficio, delle sigle sindacali UIL, CISL e CSA
mentre la CGIL, anche sollecitata, non ha fatto pervenire alcun nominativo, per cui sono stati
designati n. 6 componenti e precisamente:

           

            SIGLA SINDACALE    COMPONENTE EFFETTIVO       COMPONENTE SUPPLENTE

                        CISL                          Daino Giovanni                                 Ianniello Loredana

                        UIL                             Ondoso Luigi                                     Di Maio Carmela

                        CSA                            Bruno Vincenzo                                La Selva Mattia

 

- che alla data di scadenza sono pervenute n. 6 richieste, conservate agli atti d'ufficio, da parte di
dipendenti che hanno risposto all'avviso di interpello e precisamente:

 

prot. n. 38734/2020 Di Mauro Tullia

prot. n. 38737/2020 Cacace M. Grazia

prot. n. 38738/2020 Triola Gaetana

prot. n. 39253 /2020 Picarelli Fabiola

prot. n. 39868/2020 Ferrara Giuseppe

prot. n. 39899/2020 Carboncino Vincenzo

 

- che si ritiene opportuno procedere alla nomina del 50% dei componenti designati
dall'Amministrazione come sotto specificato:
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▪      Picarelli  Fabiola                   componente effettivo

▪      Triola Gaetana                     componente effettivo

▪      Di Mauro Tullia                    componente effettivo

▪      Cacace M. Grazia                componente supplente

▪      Ferrara Giuseppe                 componente supplente

▪      Carboncino Vincenzo           componente supplente

 

 

- Richiamato l'art. 107 del TUEL n.267/2000;

 

- Richiamato, altresì, il D.Lgs. n.165 del 30.03.2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

 

DETERMINA

 

 

 

- Nominare i sottolencati dipendenti quali componenti  effettivi e supplenti del Comitato Unico di
Garanzia per le Pari Opportunità:

 

1)     Picarelli  Fabiolaia                componente effettivo

2)     Triola Gaetana                     componente effettivo

3)     Di Mauro Tullia                    componente effettivo

4)     Cacace M. Grazia                componente supplente

5)     Ferrara Giuseppe                 componente supplente

6)     Carboncino Vincenzo           componente supplente

 

            componenti OO.SS.

 

            CISL               Daino Giovanni         effettivo         Ianniello Loredana    supplente

            UIL                 Ondoso Luigi             effettivo         Di Maio Carmela        supplente
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            CSA                Bruno Vincenzo         effettivo         La Selva Mattia        supplente

 

- Dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti
di cui al 4° comma dell’art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento
dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini
della generale conoscenza.

 

- Dare atto ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012
della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile
del presente procedimento.

 

- Dare atto, altresì, che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’Albo Pretorio
Comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs.  n. 33/2013 e nel
rispetto della tutela della privacy.

 

- Trasmettere il presente atto al Settore competente per la pubblicazione all’Albo pretorio on line.

 

- Disporre la comunicazione del presente atto ai componenti del CUG.

 

 

 

 

                                                           IL DIRIGENTE 1° SETTORE

                                                               Dott.ssa Alida Di Napoli
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art, 147-bis, comma 1, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con
D.Lgs del 18/08/2000 n. 267, si attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittima e correttezza dell'azione amministrativa.

la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui comporti
impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;

 
 

Il Responsabile del Settore
DI NAPOLI ALIDA

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
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