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COMUNE DI ABBIATEGRASSO 

Provincia di Milano 

ATTO DIRIGENZIALE 

DI GESTIONE DEL PERSONALE  N.  111 dell’01/09/2022 

 

Oggetto: CUG – COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA 

VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE 

DISCRIMINAZIONI – NOMINA DEI COMPONENTI 

 

IL DIRIGENTE 

Visti: 

˗ lo Statuto comunale; 

˗ l’art. 107 del D.lgs. n. 267/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei dirigenti; 

˗ il decreto sindacale n. 28 del 28.12.2020, così come modificato dal decreto n. 3/2021, di 

conferimento alla Dott.ssa Annamaria Di Maria dell’incarico di direzione del Settore 

Risorse Umane e Finanziarie; 

˗ il vigente Regolamento sull’Ordinamento dei Servizi e degli Uffici, con cui la Giunta 

comunale ha stabilito, tra le altre cose, l’assetto organizzativo dell’ente individuandone i 

settori ed i relativi compiti; 

Su conforme proposta del Responsabile del Procedimento, Dott. Marco Ferrario; 

Dato atto che: 

˗ con deliberazione di C.C. n. 25 del 07.03.2022, esecutiva ai sensi di legge, sono stati 

approvati il Documento Unico di Programmazione 2022/2024 ed il Bilancio di Previsione 

2022/2024; 

˗ con deliberazione di G.C. n. 56 del 23.03.2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato 

il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024, successivamente modificato con deliberazione di 

G.C. n. 85 del 04.05.2022; 

Premesso che: 

˗ l’art. 21 della legge 183/2010 prevede che le Pubbliche Amministrazioni costituiscano 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 (di seguito: CUG), stabilendo, altresì, le modalità di funzionamento; 

˗ l’art. 57, comma 2, D.lgs. 165/2001, prevede che il CUG “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 
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rappresentanti dell’amministrazione in modo da assicurare nel complesso la presenza 

paritaria di entrambi i generi” e che “il Presidente del Comitato Unico di Garanzia è 

designato dall’Amministrazione”; 

˗ la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 04.03.2011, 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” 

descrive le modalità di costituzione e funzionamento del predetto organo; 

˗ la deliberazione di G.C. n. 50 del 03.04.2014 avente per oggetto “Istituzione Comitato 

Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e 

contro le discriminazioni” prevede che i componenti effettivi ed i loro supplenti siano 

nominati con atto del dirigente preposto alla gestione delle risorse umane e durano in carica 

quattro anni, con la possibilità di essere rinnovati per una sola volta; 

Visti: 

˗ la richiesta inviata alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di 

amministrazione, di trasmettere la designazione dei componenti del CUG (Prot. Int. 

17031/2022); 

˗ la determinazione dirigenziale n. 377 del 04.05.2022 con la quale è stato approvato l’avviso 

di interpello per la designazione dei 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, indirizzato a tutti i dipendenti a tempo indeterminato del 

Comune di Abbiategrasso, fissando la data di scadenza di presentazione delle candidature al 

22.05.2022 compreso; 

˗ la comunicazione interna con cui, in data 05.05.2022, è stata data diffusone al predetto 

avviso tra i dipendenti a tempo indeterminato del Comune di Abbiategrasso; 

Dato atto che: 

˗ alla data di scadenza del 22.05.2022 sono pervenute n. 4 candidature al Protocollo dell’ente; 

˗ in date successive alla scadenza del termine sono pervenute ulteriori candidature che la 

Commissione ha ritenuto di ammettere, in considerazione del numero di quelle pervenute 

fino a quel momento al Protocollo dell’ente; 

˗ la Commissione, nominata con determinazione dirigenziale n. 377 del 04.05.2022, si è 

riunita per esaminare le suddette candidature; 

˗ contestualmente alla nomina dei componenti effettivi vengono nominati i componenti 

supplenti, che partecipano ai lavori del CUG nel caso in cui gli effettivi siano impossibilitati 

a partecipare; 

Dato atto, altresì, che: 

˗ per la parte sindacale i componenti sono stati designati da ciascuna delle organizzazioni 

sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione, con comunicazioni 

pervenute al Protocollo dell’ente (Documento ID n. 1237116 del 26.04.2022, Prot. Int. n. 

19482 del 04.05.2022 e Prot. Int. n. 21412 del 16.05.2022); 

˗ il CUG si intende costituito e può operare ove sia stata nominata la metà più uno dei 

componenti previsti; 
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Ritenuto di dover procedere alla costituzione del suddetto CUG; 

 

Viste le designazioni pervenute dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; 

 

DISPONE 

 

1. Di nominare i sotto elencati dipendenti quali componenti del CUG, in rappresentanza del 

Comune di Abbiategrasso: 

 

MEMBRI EFFETTIVI MEMBRI SUPPLENTI 

LUCA FRANCO LEONI SERENA MARIA CENTRONE 

STEFANIA CANINO CHIARA OTTOLINI 

MARTINA MAGENTA BIASINA VALERIA ROSSI 

 

2. Di dare atto delle seguenti ulteriori designazioni per la parte sindacale: 

 

MEMBRI EFFETTIVI MEMBRI SUPPLENTI 

BASILIO STANCAMPIANO KATIA BOERCI 

MARIAROSA ROSSI MARIA PANSINI 

SIMONE CHIERICHETTI ROBERTO LANCINI 

 

3. Di nominare quale Presidente del CUG il Sig. Luca Franco Leoni, in considerazione 

dell’esperienza e delle competenze professionali ed attitudinali possedute; 

 

4. Di dare atto che: 

˗ il CUG avrà inizialmente sede presso la Sede Comunale di Piazza Marconi, 1, ex 

Sala Consiliare; 

˗ il CUG dovrà assicurare degli orari di apertura dello sportello, con cadenza almeno 

mensile, garantendo per ogni fascia oraria di apertura la presenza di almeno uno dei 

suoi membri; 

˗ ai componenti del CUG non è riconosciuto alcun compenso, ma che essi saranno 

considerati a tutti gli effetti in servizio ogni volta che si assenteranno dal luogo di 

lavoro per partecipare alle riunioni del Comitato e per assistere ad iniziative interne 

ed esterne su richiesta del Presidente; 

˗ i componenti effettivi ed i loro supplenti durano in carica quattro anni, decorrenti 

dalla data di adozione del presente atto, con la possibilità di essere rinnovati per una 
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volta sola tramite provvedimento espresso del Dirigente competente per la gestione 

delle Risorse Umane del Comune di Abbiategrasso;  

˗ ai sensi dell’art. 3.4 della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 

04.03.2011, entro 60 giorni dalla data di adozione del presente atto, il CUG dovrà 

approvare un Regolamento per la disciplina delle modalità di funzionamento dello 

stesso organo; 

 

5. Di demandare ai competenti uffici comunali l’istituzione di: 

˗ una casella di posta elettronica dedicata, accessibile da parte di tutti i membri 

effettivi e supplenti del CUG; 

˗ un’apposita area dedicata alle attività del CUG, sul sito web del Comune di 

Abbiategrasso; 

 

6. Di trasmettere il presente provvedimento: 

˗ a ciascun componente del CUG, titolare e supplente, così come nominati dal presente 

atto; 

˗ a ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di 

amministrazione; 

 

7. Di pubblicare il presente atto ed i relativi allegati sulla rete Intranet del Comune di 

Abbiategrasso. 

 

La Dirigente del 

 Settore Risorse Umane e Finanziarie   

               Dott. ssa Annamaria DI MARIA 
 

        Firma digitale 
 


