
COMUNE DI TERNO D’ISOLA
                                                                PROVINCIA DI BERGAMO

DETERMINAZIONE
SETTORE POLIZIA LOCALE

N. Reg. Generale  109
N. Reg. Settore     13
Data                      15-02-2023

Ufficio proponente: POLIZIA LOCALE
Responsabile del procedimento: Pagani Cesare

OGGETTO: NOMINA DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA (CUG) PER LE PARI
OPPORTUNITA', LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E
CONTRO LE DISCRIMINAZIONI.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267e s.m.i. con specifico riguardo agli articoli 107, 109, 153, 169,
183, 184 e 185;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con Deliberazione
della Giunta Comunale n. 224 del 31/12/2013 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 23/06/2011, n.118 e s.m.i.;

VISTO l’art. 6-bis della L. 07/08/1990, n. 241 e s.m.i.;

VISTO il vigente Regolamento comunale sui controlli interni;

PREMESSO

che con il Decreto Sindacale n. 11 del 16/12/2021, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento di
organizzazione degli uffici e servizi, al sottoscritto sono state attribuite le funzioni di cui
all’art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. relativamente al Settore Polizia Locale
sino allo scadere del mandato del Sindaco pro-tempore;
che ai sensi del comma 2 dell’art. 107 sopra richiamato tali funzioni includono l’adozione
degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano
l’Amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnico ed
amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane,
strumentali e di controllo.
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PREMESSO che l’art. 57, comma 1, del D.Lgs. 165/2001, così come modificato dall’art. 21
comma 1 lettera C) della Legge n. 183/2010, prevede che le Pubbliche Amministrazioni
costituiscono al proprio 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, stabilendo, altresì, le modalità di funzionamento;

RICHIAMATA la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 04.03.2011, con la
quale sono state stabilite le Linee Guida sulla modalità di funzionamento dei Comitati Unici di
Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 139 DEL 23/09/2022 avente per oggetto:
“ISTITUZIONE COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA' DI CUI
ALLA LEGGE 04.11.2010, N. 183 E DELLA DIRETTIVA DELLA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI 04.03.”;

RICHIAMATO il punto 4) del provvedimento di giunta sopra citato, il quale testualmente recita:
“(omissis) “individuazione dei componenti avverrà da parte del Presidente, tenendo conto delle
candidature pervenute. In assenza di domande e nel caso in cui le stesse fossero inferiori al numero
richiesto, il Presidente, sentito il Segretario comunale, procederà di propria iniziativa ad
individuare i dipendenti per un numero totale di componenti pari a quelli designati dalle
Rappresentanze sindacali”;
VISTA la determinazione del segretario comunale n. 90 del 03.02.2023 con la quale il sottoscritto
veniva nominato Presidente del Comitato unico di Garanzia per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni del Comune di Terno d’isola;

DATO ATTO che tale organismo, ai sensi della normativa sopra richiamata, è formato dal
Presidente designato dall’amministrazione, da un componente designato da ciascuna delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di Amministrazione, e da un
numero pari di rappresentanti dell’Amministrazione in modo da assicurare nel complesso la
presenza paritaria di entrambi i generi;

VISTO l’avviso in data 11 novembre 2022, per la designazione componenti dell’Amministrazione
a far parte del “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere
di chi lavora e contro le discriminazioni;

DATO ATTO che nel termine fissato del 30/11/2022 nel succitato avviso, hanno presentato la
propria candidatura a far parte del CUG le seguenti dipendenti:
Li Castri Alessandra;
Pansa Katia.

CONSIDERATO che la costituzione del CUG è un obbligo per l’Amministrazione per cui, in
mancanza di risposte all’interpello interno, finalizzato all’individuazione dei potenziali componenti
del CUG, sarà compito del dirigente responsabile della gestione del personale individuare, tra i
dipendenti, coloro che abbiano le competenze per rivestire tale ruolo;

CONSIDERATO, pertanto, che il dipendente così nominato non potrà declinare l’incarico che
deve ritenersi, proprio in considerazione del tenore della norma soprariportata, da comprendere tra
quelli propri dell’Ufficio;

DATO ATTO che il CUG si intende costituito e può operare ove sia stata nominata la metà più uno
dei componenti previsti, come esplicitato nella Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri
del 4 marzo 2011;
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DATO ATTO, altresì, che presso questo Ente sono in servizio n. 27 dipendenti, di cui due sono
stati designati quali componenti titolari e due quali componenti supplenti del CUG da parte delle
OO.SS;

RITENUTO dover individuare, per la costituzione del CUG, tra i rimanenti, i dipendenti, di
seguito elencati, in servizio presso questo Ente, di cui n. 2 titolari e n. 2 supplenti, che hanno la
competenza per rivestire tali ruoli;

Componenti Titolari:
Li castri Alessandra;
Pansa Katia.

Componenti Supplenti:
Sala Flavia
Magni Alice;
T�L�����....��..

Ritenuto dover provvedere in merito,

DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati, anche se
materialmente non trascritti:

1. DI NOMINARE, ai sensi dell’art. 21 della Legge n. 183/2010 e s.m.i., i componenti del
Comitato Unico di Garanzia come di seguito riportato:
ruoli;

Componenti Titolari:
Li castri Alessandra;
Pansa Katia.

Componenti Supplenti:
Sala Flavia
Magni Alice;

2. DI DARE ATTO che i componenti supplenti possono partecipare alle riunioni del CUG solo in
caso di assenza o impedimento dei rispettivi titolari;

3. DI DARE ATTO che i componenti del CUG rimarranno in carica per n. 4 anni e che gli
incarichi potranno essere rinnovati una sola volta;

4. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 3.4 delle direttive della presidenza del consiglio dei
ministri del 04/03/2011, entro 60 giorni dalla data odierna, il CUG dovrà approvare un regolamento
per la disciplina delle modalità di funzionamento dello stesso comitato;

5. DI DARE ATTO che il presente atto non comporta spesa;

6. DI COMUNICARE il presente provvedimento a ciascun componente del CUG, titolari e
supplenti, così come indicati ai precedenti punti 1 e 2 della presente determina.
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE
 Cesare Pagani

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del
7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata all’Albo Pretorio del
Comune per quindici giorni consecutivi.

Terno d’Isola, il  20-02-2023

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(Nominativo leggibile nel certificato di firma)

_______________________________________________________________________________

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente  Tribunale Amministrativo
Regionale per la Lombardia entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni dall’esecutività dell’atto.

_______________________________________________________________________________

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del
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