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Comune di Magnago                     

PROVINCIA DI  MI                                                        
_____________ 

 
SETTORE AMM .VO-ECONOMICO -FINANZIARIO  

 
DETERMINAZIONE N. 656 DEL 21/10/2013 

 
 
OGGETTO: 
COSTITUZIONE DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI 
OPPORTUNITA', LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CH I LAVORA E 
CONTRO LE DISCRIMINAZIONI           
 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto il decreto sindacale in data 12 giugno 2012 - prot. n. 8058 - di attribuzione di funzioni al 
Responsabile del Settore Amministrativo Economico Finanziario per l'anno 2013; 
 
Premesso che: 
- il collegato al lavoro (legge 183/2010) prevede, all’articolo 21, che le pubbliche 

amministrazioni debbano costituire al proprio interno il “Comitato unico di garanzia per le pari 
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” (da qui in 
poi CUG) che sostituisce, unificandoli, i comitati per le pari opportunità ed i comitati paritetici 
sul fenomeno del mobbing dei quali assume tutte le funzioni previste. Il CUG è unico ed esplica 
le proprie attività nei confronti di tutto il personale ed opera in un'ottica di continuità con 
l'attività e le progettualità poste in essere dagli organismi preesistenti; 

- la predetta disposizione normativa prevede, inoltre, che il CUG sia costituito da un componente 
designato da ognuna delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative e da un pari 
numero di rappresentanti dell’Amministrazione (individuati tra personale dirigente e non 
dirigente) in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi; 

- le modalità di funzionamento dei CUG sono disciplinate dalle Linee Guida emanate il 4 marzo 
2011 dal Ministro per la pubblica amministrazione e dal Ministro per le pari opportunità;  

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

- il Presidente è scelto tra gli appartenenti ai ruoli della stessa Amministrazione; 
- il CUG ha funzione propositiva, consultiva e di verifica.  
- il CUG promuove la cultura delle pari opportunità ed il rispetto della dignità della persona nel 

contesto lavorativo, attraverso la proposta, agli organismi competenti, di piani formativi per tutti 
i lavoratori e tutte le lavoratrici, anche attraverso un continuo aggiornamento per tutte le figure 
dirigenziali; 



 
Dato che: 
- al fine di nominare il CUG, il Responsabile del Settore Amministrativo Economico Finanziario, 

con nota prot. n. 5199 del 23.04.2013 e con successiva comunicazione prot. n. 9155 del 
26.07.2013, ha richiesto alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi 
dell'artt. 40 e 43 del D.Lgs. 165/2001, l’indicazione del proprio componente partecipante; 

- l’organizzazione sindacale CISL FP Milano Legnano Magenta, ha inviato nota prot. 
n.9075/2013, individuando quale componente la dipendente Sig.ra Clelia Grassi e quale 
supplente la stessa Dirigente Sindacale Sig.ra Patrizia G. Ferrari; 
 

Dato atto, inoltre, che: 
- al fine di designare i componenti dell'amministrazione, con avviso di interpello prot. 

n.10907/2013 è stato richiesto a tutti i dipendenti a tempo indeterminato interessati di far 
pervenire la propria dichiarazione di disponibilità; 

- i dipendenti che hanno dichiarato la propria disponibilità all'incarico il Sig. Casati Enrico – 
Responsabile P.O. del settore LL.PP. – Manutenzioni e Protezione Civile, e la Sig.ra Consolaro 
Sabrina – Istruttore Amministrativo Ufficio Segreteria; 
 

Viste ed esaminate le domande ed i curricula presentati dai dipendenti; 
 
Ritenuto di individuare nel ruolo di presidente del CUG il Sig. Casati Enrico in considerazione dei 
requisiti di professionalità, capacità organizzative, adeguate attitudini  personali e motivazionali; 
 
Richiamate le seguenti disposizioni normative: 
- D.Lgs. 165/2001, in particolare l’art 57; 
- D.Lgs. 198/2006, Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della 

legge 28 novembre 2005, n. 246; 
- art. 21 della Legge 183/2010 (Collegato lavoro); 
- Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 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” del 4 marzo 2011; 

 
 

DETERMINA 
 
 

1. per tutto quanto citato in premessa, di costituire il CUG, composto dai seguenti componenti: 
 
Componenti Effettivi     
Enrico Casati    Rappresentante dell’Amministrazione 
Clelia Grassi     Rappresentante di parte sindacale 
 
Componenti Supplenti 
Sabrina Consolaro    Rappresentante dell’Amministrazione 
Patrizia Ferrari   Rappresentante di parte sindacale 
 

 
2. di nominare in qualità di Presidente del CUG il Sig. Casati Enrico, per le motivazioni citate 

in premessa; 
 

3. di dare atto che i componenti del CUG rimangono in carica quattro anni e che gli incarichi 
possono essere rinnovati una sola volta; 



 
4. di dare atto che il CUG è tenuto ad adottare entro 60 giorni dalla data della sua costituzione, 

un regolamento recante la disciplina delle modalità di funzionamento che deve essere 
approvato dalla Giunta Comunale; 

 
5. di informare della costituzione del CUG il personale dell'ente, le R.S.U. e le organizzazioni 

sindacali rappresentative; 
 

6. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito dell’Ente. 
 
 

 

                                                                                                       Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                       F.to:GIANI Maria Luisa 
 
 

**************** 
 

 
VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 

 
Si attesta  ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in 
ordine alla copertura finanziaria del presente atto. 
 
 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to:Giani Maria Luisa 
 

************* 
 

VISTO PER LA COMPATIBILITA’ MONETARIA 
 

Si attesta ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) D.L. n. 78/2009 conv. L. 102/2009, la 
compatibilità monetaria della suddetta spesa con il programma dei pagamenti, con gli attuali 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica vigenti alla data odierna, in particolare 
con le regole del patto di stabilità interno. 
 
 
 
Magnago, lì 21/10/2013    Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to:Giani Maria Luisa 


