
 

                                
                                

 

   

 

 

 

 

CITTA’ DI BARLETTA 

                                  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 N.   135 

del 02/08/2021 

 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA 
DELLE MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI 
GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL 
BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI 

 

L’anno duemilaventuno il giorno due del mese di Agosto alle ore  12.55  nella Sede Comunale si è riunita 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

convocata nelle forme di legge.  

Sono rispettivamente presenti ed assenti i sigg.: 

 

  Presenti Assenti 

Cannito Cosimo Damiano Sindaco X  

Cefola Gennaro Vice sindaco X  

Calabrese Gennaro Assessore  X 

Cilli Oronzo Assessore X  

Gambarrota Nicola Assessore X  

Ricatti Lucia Assessore X  

Tupputi Rosa Assessore X  

    

    

    

 

 

 

Presiede il Sindaco Cannito Cosimo Damiano  

 

Partecipa il Segretario Generale Carlucci Domenico 

 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita a deliberare 

sull’argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA 

 

Premesso che l’art.57 del D.Lgs. n.165/2001, così come integrato dall’art.21 – comma 1 lettera c) 
della    legge n.183/2010, prevede, tra l’altro, 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 (CUG) che sostituisce, unificando le competenze 
in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del 
mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni 
previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da 
altre disposizioni;  
 

 il CUG sia formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali 
maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti 
dell’amministrazione in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. 
Il presidente del CUG è designato dall’amministrazione;  

 il CUG, all’interno dell’amministrazione pubblica, ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e 
opera in collaborazione con la consigliera o con il consigliere nazionale di parità. Contribuisce 
all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, 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 e psichica per i lavoratori;  
 

 le modalità di funzionamento dei CUG sono disciplinate da linee guida contenute in una direttiva 
emanata di concerto dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Dipartimento per le pari 
opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri;  

 
Atteso che:  

 la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e 
Dipartimento per le pari opportunità – ha approvato la Direttiva 2/2019 (“Misure per 
promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle 
Amministrazioni pubbliche”) che sottolinea il ruolo propositivo e propulsivo delle 
Amministrazioni pubbliche per la rimozione di ogni forma di discriminazione, sia 
diretta che indiretta, per promuovere e attuare i principi di parità e di pari opportunità e 
rafforza il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia prevedendo, da un lato, un 
aggiornamento degli indirizzi contenuti nelle linee guida 4/3/2011 con specifico 
riferimento a criteri di composizione del CUG, procedure di nomina, compiti e 
collaborazione con altri organismi e, dall’altro, disegnando una puntuale procedura di 
analisi e di monitoraggio; 

 

 in riferimento ai criteri di composizione, la Direttiva sottolinea la necessità di garantire 
la rappresentanza di tutto il personale dell’ente, mentre, relativamente alle nomine, 
prevede la possibilità di rinnovo dei componenti del CUG, ad esito di una procedura 
comparativa, per non disperdere il patrimonio di esperienza maturato; 

 

 relativamente ai compiti e alla collaborazione con altri organismi, la Direttiva collega i 
compiti propositivi ad una attività di analisi dei dati organizzativi e di verifica 
sull’attuazione del Piano triennale delle Azioni Positive e rafforza i compiti di 
collaborazione del CUG; 
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 la Direttiva evidenzia anche l’importanza della funzione di ascolto dei dipendenti 

 

Considerato che:  

 si rende necessario approvare il Regolamento per il funzionamento del Comitato Unico 
di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e 
contro le discriminazioni a seguito dell’introduzione della Direttiva 2/2019; 

 come previsto dalla Direttiva, nel nuovo testo di Regolamento si è data evidenza anche 
del collegamento tra il Piano delle Azioni Positive (PAP) e il ciclo della Performance, 
prevedendo che le azioni del PAP siano integrate nel Piano della Performance. 

 
 
 

Vista la proposta del nuovo testo di Regolamento per il funzionamento del Comitato Unico di 
Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 
discriminazioni, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante, illustrato nella 
seduta del  Comitato Unico del 08.02.2021, integrato tenendo conto delle indicazioni emerse 
nella predetta seduta e nel rispetto della Direttiva 2/19 “Misure per promuovere le pari 
opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle amministrazioni 
pubbliche". 
Vista la nota di trasmissione della bozza di regolamento, prot. n. 34875 del 14.05.2021, inviata 
con posta elettronica ai componenti del CUG di parte pubblica e di parte sindacale, per  
eventuali osservazioni da far pervenire entro il 21.05.2021; 
 
Visti altresì:  

 il D.Lgs. 267/2000, il D.Lgs. 165/2001, il D.Lgs. 198/2006 e il D.Lgs. 81/2008 e 
successive modificazioni e integrazioni; 

 la Direttiva 4/3/2011 recante “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 26/6/2019 (direttiva 2/2019) recante “Misure per promuovere le pari 
opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati unici di garanzia nelle Amministrazioni 
pubbliche”; 

 il Regolamento sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi. 

 

 
Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii; 
 
Dato atto che sono stati acquisiti sulla presente deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica 
reso dal Dirigente dell'Area V - Settore organizzazione e sviluppo risorse umane e contabile reso dal 
Dirigente del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000 n.  267 e ss.mm.ii; 
 
 Con voti unanimi, resi ed accertati nei modi e nelle forme di legge,  

 
DELIBERA 

  
per i motivi innanzi esplicitati e che qui si intendono integralmente riportati, 
 



Stampato il:02/08/2021 

 

1. DI APPROVARE il Regolamento allegato recante la disciplina delle modalità di 
funzionamento del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la 
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni; 

 

 
Infine, con separata e palese votazione unanime, resa nei modi di legge,  

 
DELIBERA 

 
 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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Gestione economica

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

30/06/2021

Ufficio Proponente (Gestione economica)

Data

Parere Favorevole

Caterina Navach

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

08/07/2021Data

Parere Favorevole

Nigro Michelangelo

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



    

 

 

                                 IL SINDACO                          IL SEGRETARIO GENERALE 

 

    Cannito Cosimo Damiano                    Carlucci Domenico 

         (firmato digitalmente) 

   _______________________________________________________________________________________ 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

carlucci domenico;1;83387620741026440608084619987600520018



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO 

 

        Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta Comunale è stata pubblicata all’albo pretorio informatico 

del Comune oggi  02/08/2021 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, primo 

comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. 

       Contestualmente alla pubblicazione all’albo  gli   estremi  di  questa  deliberazione  sono  stati  inclusi  nell’elenco  

trasmesso ai consiglieri Capo Gruppo in conformità all’art.125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. 

 

        Addì 02/08/2021 

      IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

 

                                                                                                                                   Deluca Giuseppe Michele

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

Giuseppe Michele Deluca;1;21356480


