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Numero Generale  del    

 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

Il Dirigente del Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane, nella persona della Avv. 
Caterina Navach, giusto incarico ricevuto con Decreto Commissario Prefettizio n. 1 del 18/10/2021,  

Premesso che 
 Con Deliberazione di G.C. n. 135 del 02/08/2021 è stato approvato il Regolamento recante la 
disciplina delle modalità di funzionamento del CUG per le pari opportunita’, la valorizzazione del 
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni; 

Richiamati: 
 l’art.57 del D.Lgs. n.165/2001, così come integrato dall’art.21 – comma 1 lettera c) della   legge 
n.183/2010, che 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 (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;  
la Direttiva 2/2019, approvata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 
Funzione Pubblica e Dipartimento per le Pari Opportunità, con la quale sono disciplinate le Linee 
Guida per il corretto funzionamento del Comitato; 
la Deliberazione di G.C. n. 39 del 20/09/2013 di Costituzione del Comitato Unico di Garanzia; 
l’art 3 del Regolamento vigente che, in ordine alle modalità di individuazione dei componenti dei 

CUG, al fine di assicurare che la scelta ricada effettivamente su soggetti in possesso di adeguati 

requisiti di competenza ed esperienza, demanda al  Settore Organizzazione del Personale di 

procedere a porre in essere una  procedura comparativa trasparente. 

Dato atto che: 

il CUG, ai sensi del regolamento sopra richiamato, è composto dal Presidente,  individuato nella 

persona del Segretario Generale del Comune di Barletta , e da un componente (effettivo e 

supplente) designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a 

livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti (effettivi e supplenti) 

dell’amministrazione in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi; 

in data 04 novembre 2021, prot n. 78100,  è stato pubblicato l’avviso di interpello per 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 de discriminazioni; 

nel termine fissato del 19/11/2021 del succitato avviso, sono pervenute n. 8 conferme  di 

disponibilità da parte dei dipendenti del Comune di Barletta, con allegati curricula; 

Fatto presente che: 

con nota Pec, prot. 75433 del 25/10/2021, si trasmette alle rappresentanze sindacali 
rappresentative richiesta di designazione componenti effettivi e supplenti;   
con nota  prot. 115/21, pervenuta con  Pec n. 75651 del 26/10/2021 la scrivente O.S.  CSA Regioni 

Autonomie Locali individua i seguenti componenti: Sebastiano Zonno componente effettivo- Michele 

di Nuzzi componente supplente; 



con nota prot. 1759/21, pervenuta con Pec n. 76743 del 28/10/2021 la scrivente O.S. UILFPL 

individua i seguenti componenti: Messanelli Rossella componente effettivo-Torre Mariano 

componente supplente; 

con nota prot. 487/21, pervenuta con Pec n. 80979 del 15/11/2021 la scrivente O.S. CISL FP 

individua i seguenti componenti: Guglielmo Angelo componente effettivo-Degano Domenico 

componente supplente; 

con mail del 30/11/2021, inoltrata al dirigente OSRU prot n. 86058 del 01/12/2021 la scrivente O.S. 

Funzione Pubblica CGIL Bat  individua i seguenti componenti: Cannone Roberto componente 

effettivo-Montenegro Salvatore componente supplente; 

Visti altresì:  

 il D.Lgs. 267/2000 

 il D.Lgs. 165/2001 

 il vigente Statuto Comunale 

 
Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 - bis, comma 1 del D. Lgs. 
n. 267/00 e ss.mm.ii. 
 

D E T E R M I N A 

 
Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente riportate: 
 

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

Componenti titolari designati dalle Organizzazioni Sindacali: 
CSA  Regioni Autonomie Locali- Zonno Sebastiano 
CISL FP – Gugliemo Angelo 
CGIL Funzione Pubblica Bat  - Cannone Roberto 
UILFPL – Messanelli Rossella 
 

Componenti supplenti designati dalle Organizzazioni Sindacali: 
CSA Regioni Autonomie Locali – Di Nuzzi Michele 
CISL FP – Degano Domenico 
CGIL Funzione Pubblica Bat  - Montenegro Salvatore 
UILFPL – Torre Mariano 

Componenti titolari designati dall’Amministrazione: 
Navach Caterina 
Cardo Grazia 
Labianca Arcangela 
Losciale Marilisa 

Componenti supplenti designati dall’Amministrazione: 
Lafiandra Luigi 
Papagni Vanessa 
Rigante Valeria 
Damato Raffaella Stefania 
 

DI NOMINARE il dott. Domenico Carlucci Presidente del Comitato Unico di Garanzia. 
 



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

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

DI DARE ATTO che il presente atto non comporta impegno di spesa, quindi esente CIG. 

DI DARE ATTO che, in ossequio all’art. 7 del vigente Regolamento dell’Albo Pretorio Informatico, gli 
allegati pubblicati in modalità no web, richiamati in premessa, archiviati digitalmente agli atti del 
Settore Organizzazione e Sviluppo risorse Umane sono visionabili presso l’ufficio del Responsabile 
Unico del Procedimento, avv. Caterina Navach,  previa richiesta di accesso da effettuarsi nelle 
forme di legge, negli orari previsti di ricevimento dello stesso ufficio; 

DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti 
amministrativi, previa apposizione della firma digitale sul presente atto da parte del dirigente 
responsabile del servizio, invierà automaticamente la presente determinazione al responsabile del 
servizio finanziario per l’apposizione della sua firma digitale per il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria della spesa a norma dell’art.153, comma 5 del d.lgs.n.267/2000. 

DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti 
amministrativi, previa apposizione della firma digitale del dirigente responsabile del servizio 
finanziario, invierà automaticamente la presente determinazione, per la sua pubblicazione, all’ Albo 
pretorio Informatico; 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato all’interno della home page del sito 
istituzionale sotto la rubrica “Comitato Unico di Garanzia”. 
 
 

 

 

 

 

Per Istruttoria Il Dirigente OSRU 
d.ssa Alessandra F.sca Palmiotti  Caterina Navach 

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:

CATERINA NAVACH in data 12/12/2021



COMUNE DI BARLETTA

Visti

2462

NOMINA COMPONENTI COMITATO UNICO DI GARANZIA (CUG) PER LE PARI OPPORTUNITA’, LA
VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI

2021

Gestione economica

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA V - SETTORE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE

Nr. adozione settore: 232 Nr. adozione generale: 2145
12/12/2021Data adozione:

15/12/2021Data

FAVOREVOLE

Nigro Michelangelo

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della presente proposta, ai sensi dell'art. 183,
comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Dirigente del Settore Finanziario

Sintesi parere:

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:

NIGRO MICHELANGELO in data 15/12/2021



 

Originale 

 

CITTÀ DI BARLETTA 

Medaglia d’oro al Valor Militare e al Merito Civile 
Città della Disfida 

 

   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  12/12/2021                          N°  2145 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 16/12/2021 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 31/12/2021 

 

 

Barletta, lì 16/12/2021 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


