Comune di Avellino
ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
08/06/2018

N. 170

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL NUOVO ORGANISMO DEL COMITATO UNICO DI
GARANZIA ISTITUITO CON DELIBERA DI G.C. N.188 DELL'8.6.2011 - MODIFICA
DELIBERA DI G.C. N.135 DEL 22.5.2017
L’anno duemiladiciotto il giorno otto del mese di giugno alle ore 12,00 nella sala delle adunanze del
Comune suddetto si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede il Sig. Foti Paolo
nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti, i seguenti Sigg. Assessori:
COGNOME E NOME
FOTI PAOLO
IAVERONE MARIA ELENA
TOMASONE UGO
PREZIOSI COSTANTINO
MELE TERESA
PENNA AUGUSTO
VALENTINO PAOLA
GAMBARDELLA BRUNO
CARBONE ANNA
IANNACCONE ARTURO

QUALIFICA
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

PRESENTE
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI

Partecipa il Segretario Generale Feola dott. Riccardo - Incaricato della redazione del verbale.
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere, ai sensi dell’art. 49
del D.L.G.S. 267/2000
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere:
FAVOREVOLE
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere:
FAVOREVOLE
- su proposta dell’Assessore Carbone Anna

Su proposta dell’Assessore al Personale
LA GIUNTA COMUNALE

Vista la propria delibera nr. 135 del 22.05.2017 con la quale si procedeva alla costituzione e nomina
del nuovo organismo del CUG Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, già istituito con propria
delibera giuntale nr. 188 del 08.06.2011 ai sensi della direttiva emanata il 04.03.2011 dal
Dipartimento della Funzione pubblica e dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza
del Consiglio dei Ministri ed in particolare del punto 3.1 rubricato “modalità di funzionamento”;
Tenuto conto che necessita la nomina del nuovo organismo, ad oggi non ancora nominato, per
l’intervenuta variazione nel numero della compagine delle OO.SS., maggiormente rappresentative
ai sensi degli artt. 40 e 43 del d. leg.vo 165/2001 individuate a livello comunale a seguito recenti
elezioni del 17-18-19 aprile 2018, in CISL e CSA ed essendo variata anche la consistenza numerica
dei componenti in rappresentanza dei dipendenti;
Letta la procedura per la selezione e nomina già posta in essere come si evince dalla su richiamata
delibera giuntale nr. 135/2017, che per le intervenute variazioni nel numero, va modificata
unicamente per questo motivo, lasciando invariati tutti gli altri punti del dispositivo;
Dato atto che alla luce della suddetta direttiva, la nomina del nuovo organismo del CUG avverrà
come segue:
a) richiesta alle Organizzazioni Sindacali rappresentative ai sensi degli artt.40-43 del D.Lgs. 165/2001, per
l’individuazione dei componenti del Comitato in numero di due, stabilendo che vengano designati da ciascuna di esse n. 1
componente titolare e n. 1 componente supplente;
b) interpello, mediante apposito avviso, rivolto al personale dipendente finalizzato alla nomina di due componenti effettivi e
due supplenti;
c) nomina dei componenti selezionati con Determina Dirigenziale del Dirigente Servizio Risorse Umane.
Richiamata la normativa di cui in premessa;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica espressi dal Dirigente il Servizio Risorse Umane e
- il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente il Settore Risorse Finanziarie;
- Con votazione unanime e palese
-

DELIBERA
1) Di modificare la precedente delibera giuntale nr. 135 del 22.05.2017 finalizzata alla nomina del nuovo
organismo, ad oggi non ancora nominato, unicamente per l’intervenuta variazione nel numero
della compagine delle OO.SS., maggiormente rappresentative ai sensi degli artt. 40 e 43 del d.
leg.vo 165/2001 individuate a livello comunale a seguito recenti elezioni del 17-18-19 aprile
2018, in CISL e CSA ed essendo variata anche la consistenza numerica dei componenti in
rappresentanza dei dipendenti e lasciando invariati tutti gli altri punti del dispositivo;

2) Di confermare la procedura per la selezione e nomina già posta in essere, come si evince dalla
su richiamata delibera giuntale nr. 135/2017;
3) Di demandare al Dirigente del Servizio Risorse Umane la predisposizione dell’interpello interno
per la
nomina dei rappresentanti dell’Amministrazione e dei loro supplenti, nonché la
richiesta formale alle OO.SS. dei nominativi dei loro rappresentanti e dei supplenti, nonché, la
comunicazione dell’avvenuta approvazione della presente deliberazione a tutti i Dirigenti e alle
OO.SS. per la prevista informazione;
4) Di demandare, altresì, al medesimo, l’adozione di propria determina dirigenziale per la nomina
del CUG;
5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
IL DIRIGENTE
Dott. Riccardo Feola

Approvato e sottoscritto:
IL SEGRETARIO GENERALE
Feola dott. Riccardo

IL SINDACO
Foti Paolo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Lì, _____________
Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 Decreto Legislativo n. 267/2000, viene iniziata
oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Il SEGRETARIO GENERALE
Dott. Riccardo Feola

L’oggetto della suestesa deliberazione è stato comunicato, con lettera n. _________ in data
_____________, ai signori capigruppo consiliari così come previsto nell’art. 125 Decreto
Legislativo n. 267/2000.
Il Messo Comunale

Il Funzionario Atti G.C.

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione:


E' stata affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal _____________
come prescritto dall’art. 124 per rimanervi come prescritto dall’art. 124, comma 1, del
D.Leg.vo n. 267/2000;



E' divenuta esecutiva il _____________



Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 13, comma 4 D.L. n. 267/2000);

Avellino, lì ______________
Il SEGRETARIO GENERALE
Dott. Riccardo Feola

