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ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 
 

N. 268  DEL  23  MAGGIO  2011 
 
 

 
OGGETTO: PERSONALE – COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI 

OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI 
LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI – NOMINA PRESIDENTE 

 
 
 

L’anno duemilaundici il ventitre del mese di maggio alle ore 13,30 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO  X 
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE X  
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 
Partecipa il Segretario Generale dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 
 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 
 

IL PRESIDENTE 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 268  DEL  23.05.2011 
 

PERSONALE – COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA 
VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO  LE 
DISCRIMINAZIONI – NOMINA PRESIDENTE 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso: 

 
• che la legge 183/2010 prevede che le pubbliche amministrazioni costituiscano al proprio 

interno, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge e 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” 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; 

 
• che la legge attraverso la costituzione del Comitato Unico di Garanzia intende raggiungere i 

seguenti obiettivi: 
 

a) assicurare, nell’ambito del lavoro pubblico, parità e pari opportunità di genere, 
rafforzando la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici, garantendo l’assenza di 
qualunque forma di violenza morale o psicologica e di discriminazioni; 
 

b) favorire l’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando 
l’efficienza delle prestazioni lavorative, anche attraverso la realizzazione di un 
ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di 
benessere organizzativo e di contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di 
violenza morale o psichica nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici; 

 
c) razionalizzare e rendere efficiente ed efficace l’organizzazione della Pubblica 

Amministrazione anche in materia di pari opportunità, contrasto alle 
discriminazioni e benessere dei lavoratori e delle lavoratrici;  

 
Vista la direttiva del 4 marzo 2011 con la quale il Ministro per la Pubblica 

Amministrazione e l’Innovazione e il Ministro per le Pari Opportunità hanno adottato le linee 
guida sulle modalità di funzionamento dei CUG, con le quali viene stabilito che: 

 
• il Comitato Unico di Garanzia ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in 

collaborazione con il/la Consigliere/a nazionale di parità ai fini di uno scambio di 
informazioni circa le reciproche attività e con l’Organismo Indipendente di Valutazione, per 
rafforzare, attraverso l’introduzione dei temi delle pari opportunità e del benessere lavorativo, 
la valutazione delle performance;  

 
• il CUG ha composizione paritetica ed è formato da componenti designati da ciascuna delle 

organizzazioni sindacali rappresentative e da un pari numero di rappresentanti 
dell’amministrazione, nonché da altrettanti componenti supplenti, assicurando nel complesso 
la presenza paritaria di entrambi i generi; 

 



• i componenti del CUG rimangono in carica quattro anni. Gli incarichi possono essere 
rinnovati una sola volta. Il Comitato si intende costituito e può operare ove sia stata nominata 
la metà più uno dei/delle componenti previsti;  

 
• il Comitato è nominato con atto del Direttore preposto al vertice dell’Amministrazione 

Comunale; 
 

• il/la Presidente è scelto/a tra gli appartenenti ai ruoli della stessa amministrazione, che deve 
possedere i seguenti requisiti: 

 
� adeguate conoscenze delle materie di competenza del CUG; 
� adeguate esperienze nell’ambito delle pari opportunità e/o del mobbing; 
� adeguate attitudini, intendendo per tali le caratteristiche personali, relazionali e 

motivazionali; 
 

ed inoltre: 
 

� elevate capacità organizzative; 
� comprovata esperienza maturata in analoghi organismi o nell’esercizio di funzioni 

di organizzazione e gestione del personale;  
 

Ritenuto, pertanto, di nominare il Presidente del Comitato Unico di Garanzia dando 
atto che lo stesso è in aggiunta ai rappresentanti dell’Amministrazione; 
 

Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 
49, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, dal Dirigente del Settore Affari del Personale, in 
ordine alla regolarità tecnica; 

 
Considerato e dato atto che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, 

al parere di regolarità contabile di cui al medesimo art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
  

 
DELIBERA 

 
 

1. di nominare, tra i soggetti designati dall’Amministrazione, per le motivazioni di cui in 
premessa e che si intendono qui integralmente riportate, il Dott. Mauro DONINI, Direttore 
Generale, quale Presidente del Comitato Unico di Garanzia del Comune di Biella.  

 
2. la nomina è del tutto gratuita e le funzioni sono svolte durante l’orario di lavoro. 
 
 


