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Comune di Sassari
Deliberazione della Giunta

OGGETTO

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO
GARANZIA: PRESA D'ATTO MODIFICA

DEL

COMITATO

UNICO

DI

L’anno duemilaventuno, addì uno del mese di dicembre, in questo Comune, nella sala
delle adunanze, si è riunita la GIUNTA COMUNALE nelle persone dei Signori Assessori:
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Assume la Presidenza il Sindaco: Prof. Gian Vittorio Campus
con la partecipazione del Segretario generale: Dott. Antonino Puledda

LA G I U N T A
Vista la proposta N. 2021/11886 in data 01/12/2021 di cui all’oggetto, presentata
dall’Assessore al Settore Organizzazione e gestione Risorse Umane

PREMESSO quanto segue:
- l'art. 21 della Legge 04/11/2010 n° 183 prevede che le pubbliche
amministrazioni costituiscano al proprio interno, entro 120 giorni dalla data di
entrata in vigore della stessa disposizione 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"(di seguito
CUG);
- tale comitato sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i
comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing
ed è costituito in applicazione della contrattazione collettiva e assume tutte le funzioni
previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni
pubbliche o da altre disposizioni;
SPECIFICATO che, con distinte deliberazioni della Giunta Comunale:
- n. 195/2013 è stato istituito il "Comitato unico di garanzia per le pari
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni"
del Comune di Sassari;
- n. 65/2014 si è preso atto del Regolamento per il funzionamento del Comitato Unico
di Garanzia predisposto dal CUG stesso;
EVIDENZIATO che:
- con le Determinazione Dirigenziali della Direzione Generale n. 694 del 19/05/2015,
n. 2947/2017 e n. 501/2020 si è provveduto rispettivamente alla nomina e
sostituzione dei Componenti effettivi e supplenti del citato CUG;
- il CUG, all'interno dell'ente, ha compiti propositivi, consultivi e di verifica;
contribuisce all'ottimizzazione della produttività del lavoro, migliorando l'efficienza
delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal
rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto
di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori;
RILEVATO che l'art. 21, comma 1, lett. c), della L. 183/2010. modificando l'art. 57,
comma 1, del D.Lgs. 165/2001, ha così stabilito: “le modalità di funzionamento dei
Comitati unici di garanzia sono disciplinate da linee guida contenute in una direttiva
emanata di concerto con il Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Dipartimento per
le pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;
VISTE:
- la direttiva del 4/3/2011 emanata dal “Il Ministro per la Pubblica Amministrazione e
l’Innovazione – Il Ministro per le Pari Opportunità”, inerente : “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”;
- la direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2/2019 con la quale sono state
definite le linee di indirizzo volte ad orientare le amministrazioni pubbliche in materia di
promozione delle parità e pari opportunità e sono stati aggiornati alcuni indirizzi forniti
con la succitata direttiva n. 4 del 2011 relativamente alle modalità di funzionamento dei
CUG per meglio coordinare la loro azione con quella svolta da altri organismi previsti
dalla legislazione al fine di favorirne un più efficace ruolo;
DATO ATTO che su iniziativa della Presidente del CUG è stata proposta una modifica
del regolamento attualmente vigente per adeguarlo a quanto previsto nella direttiva da
ultimo citata;

RAVVISATA quindi la necessità, per quanto sopra esposto, di apportare la seguente
modifica al “Regolamento per il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia del
Comune di Sassari, approvato all’unanimità dal C.U.G in data 17 dicembre 2013 e
rettificato in data 24 novembre 2021 per adeguarlo a quanto previsto nella succitata
direttiva n. 2/2019 nella parte relativa al secondo capoverso dell'art. 3 "Durata in
carica":
"Al fine di non disperdere il patrimonio di esperienza maturato, il mandato dei
componenti del CUG è rinnovabile purché gli stessi soggetti risultino, tenuto conto
dell’attività già svolta, i più idonei allo svolgimento dell’incarico" in luogo della
precedente formulazione: "Tutti gli incarichi possono essere rinnovati una sola volta";
RITENUTO, pertanto, di condividere la manifestata esigenza di aggiornamento del
Regolamento in parola e di procedere alla presa d'atto avvenuta approvazione della
modifica sopra rappresentata;
ACQUISITI sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.
Lgs. N° 267/2000 e ss.mm. ii., il parere favorevole espresse dal responsabile del
servizio sulla regolarità tecnica e l’attestazione di non rilevanza contabile a cura del
responsabile del bilancio;
RIFERITO che, sulla stessa proposta, è stato esperito, con esito favorevole, il controllo
concomitante di regolarità amministrativa a cura del Segretario Generale dell’Ente;
UDITA la relazione illustrativa a cura dell'Assessore Carlo Andrea Sardara;
RICONOSCIUTA la propria competenza alla luce delle vigenti disposizioni normative,
statutarie e regolamentari;
CONFERMATA l’opportunità, in sintonia con la proposta tecnica avanzata dagli Uffici,
di procedere alla approvazione della presente deliberazione per le finalità in oggetto;
con voti unanimi, legalmente espressi,
DELIBERA
DI FARE PROPRIE le premesse narrative e motivazionali al presente dispositivo,
ritenendole qui integralmente trasposte;
DI PRENDERE ATTO della seguente modifica apportata all'art. 3 "Durata in carica"
secondo capoverso del Regolamento in parola:
"Al fine di non disperdere il patrimonio di esperienza maturato, il mandato dei
componenti del CUG è rinnovabile purché gli stessi soggetti risultino, tenuto conto
dell’attività già svolta, i più idonei allo svolgimento dell’incarico" in luogo della
precedente formulazione: "Tutti gli incarichi possono essere rinnovati una sola volta";
DI RECEPIRE il Regolamento, allegato “A” al presente atto, così come modificato
all'art. 3 "Durata in carica" secondo capoverso, approvato all’unanimità dal C.U.G in
data 24 novembre 2021 per adeguarlo a quanto previsto direttiva n. 2/2019 di cui al
preambolo;
DI DARE MANDATO al Settore proponente in ordine alla esecuzione di tutti gli
adempimenti connessi e consequenziali a questo provvedimento;
DI DICHIARARE, infine, con successiva e parimenti unanime votazione la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs.vo n.
267/2000 e ss.mm. e ii. riconosciuta l’esigenza di assicurare il sollecito dispiegamento
delle sue finalità.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL

SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

Pubblicata all’albo del Comune dal ………………………………….. al………………………
senza opposizioni.

Sassari,

IL SEGRETARIO GENERALE

Letto, approvato e sottoscritto.

F/TO Sindaco: Prof. Gian Vittorio Campus
F/TO Segr. Generale: Dott. Antonino Puledda

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario generale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata
all’albo pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi dal …………….........……………..
al …………….........……………..

Sassari,

IL SEGRETARIO GENERALE

