
 

 

 

UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO 
Borgo a Mozzano – Lucca 
_________________________________________________________ 

DETERMINAZIONE N. 321 DEL 17.03.2021  
 

SERVIZIO SEGRETARIO 
(N. INTERNO 6) 

  
OGGETTO: COMITATO  UNICO  DI GARANZIA (CUG) PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA  
VALORIZZAZIONE  DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI. NOMINA 
NUOVI COMPONENTI         

IL SEGRETARIO 
 

Vista la delibera della Giunta n. 153 del 25/10/2013 avente per oggetto “Direttiva per l’istituzione del 
Comitato Unico di Garanzia (CUG) per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e 
contro le discriminazioni – art. 21 L. 183/2010”. 

Considerato che l’art. 21 lettera c) della legge 04/11/2010 n. 183, che ha apportato modifiche agli 
articoli 1, 7 e 57 del D.Lgs. 165/2001, stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni devono procedere alla 
costituzione del “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi 
lavora e contro le discriminazioni”, che va a sostituire, modificandone le competenze, i previsti Comitati per le 
Pari Opportunità e i Comitati Paritetici sul fenomeno del mobbing. 

Visto che l’unicità del CUG, come evidenziato dal legislatore, risponde all’esigenza di garantire 
maggiore efficacia ed efficienza nell’esercizio delle funzioni alle quali il nuovo organismo è preposto, 
rappresentando un elemento di razionalizzazione poiché si viene ad eliminare la proliferazione di comitati. 

Visto che in ordine alle finalità del Comitato, il citato art. 21 stabilisce altresì che: “Il Comitato ha 
compiti propositivi, consultivi e di verifica ed opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere 
nazionale di parità, contribuisce all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l’efficienza 
delle prestazioni collegate 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 o psichica per i lavoratori”. 

Vista la direttiva 4 marzo 2011 n. 1 del Dipartimento della Funzione Pubblica che detta le “Linee 
guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici per le Pari Opportunità, la valorizzazione del 
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”, tenendo conto della specificità degli ordinamenti e dei 
singoli contratti collettivi delle amministrazioni pubbliche. 

Rilevato che le linee guida sopra indicate, in particolare le modalità di funzionamento, prevedono tra 
l’altro che: 

- Il CUG è unico ed esplica le proprie attività nei confronti di tutto il personale; 

- i/le componenti del CUG medesimo rimangono in carica quattro anni, con la possibilità di un solo 

rinnovo. 

Vista la delibera della Giunta n. 151 del 25/10/2013 avente ad oggetto il regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e servizi con l’introduzione al Capo V dell’art. 30 “Comitato Unico di Garanzia per 
le pari opportunità (CUG)”. 

Dato atto che il suddetto articolo 30 al comma 2 prevede la nomina del CUG da parte del Segretario, 
il quale ne designa anche il Presidente. 

Vista la determina n. 2027 del 31/12/2013 con cui è stato costituito, in questo Ente, il Comitato Unico 
di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni 
(CUG) individuando i componenti.. 

       Visto il Regolamento per il funzionamento interno del C.U.G. per le pari opportunità, la valorizzazione del 
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.  

       Considerato che si rende necessario individuare i componenti per la costituzione del nuovo C.U.G. 

Vista la richiesta di designazione dei componenti del CUG inviata alle OO.SS. provinciali in data 
18/02/2021 Prot. N. 1161. 

Preso atto dei nominativi segnalati dalle OO.SS. CGIL-CISL-UIL quali membri effettivi del CUG e 
precisamente: 



 

 

- Componente: Guidotti Nicla -  supplente: Volpi Emilio  >   CGIL Prot. N. 1511/2021 
- Componente: Petruccci Massimo – supplente: Tosi Marina > CISL Prot. N. 1547/2021 
- Componente: Saviozzi Marco – supplente: Bini Luca >  UIL Prot. N. 1545/2021 

Dato atto che all’avviso di interpello inviato a tutto il personale in data 18/02/2021  Prot. N. 1161, è 
seguita la candidatura dei seguenti dipendenti: 

- Valdrighi Sabrina Prot. N. 1473/2021 
- Meconi Claudia  Prot. N. 1483/2021 
- Grandi Stefano Prot. N. 1519/2021 

Dato atto altresì che, effettuata un’altra consultazione informale al fine di verificare la disponibilità a 
far parte di detto Comitato, non sono state acquisite altre candidature e pertanto per la nomina dei membri 
supplenti dell’Amministrazione ha provveduto d’ufficio il Segretario. 

Considerato che su richiesta del Segretario e successiva accettazione sono stati individuati come 
membri supplenti dell’Amministrazione i seguenti dipendenti: 

- Pioli Stefano 
- Francesca Romagnoli 
- Pierotti Laura 

Ritenuto pertanto di procedere alla costituzione e composizione del CUG, designando il Presidente 
nella persona della Dott.ssa Valdrighi Sabrina,  

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 

Vista la Legge Regionale n. 68 del 27/12/2011 e successive modifiche ed integrazioni. 

Visto lo Statuto dell’unione dei Comuni. 

Visto il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e servizi. 

 

DETERMINA 
 

1- Di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, alla costituzione del Comitato Unico di 

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

discriminazioni (CUG),  che risulta così composto: 

 

Rappresentanti dell’Amministrazione 

- Valdrighi Sabrina 
- Meconi Claudia 
- Grandi Stefano 

Rappresentanti parte sindacale 
- Saviozzi Marco 
- Petrucci Massimo 
- Nicla Guidotti 

Supplenti dell’Amministrazione 
- Pioli Stefano 

- Francesca Romagnoli 

- Pierotti Laura 

Supplenti parte sindacale 
- Bini Luca 
- Tosi Marina 
- Volpi Emilio 

 

2- Di nominare Presidente del C.U.G. Valdrighi Sabrina. 
 

3- Di dare atto che i componenti del CUG rimangono in carica 4 anni e che gli incarichi possono essere 
rinnovati una sola volta. 
 

 



 

 

4- Di incaricare il Responsabile del Servizio Personale di notificare il presente atto a tutti i dipendenti 
interessati, ai Responsabili di riferimento ed alle OO.SS. aziendali interessate.  

5- Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso in opposizione entro il termine 
di 30 giorni. E’ fatta salva comunque la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della 
Regione Toscana entro 60 giorni o per via straordinaria al Presidente della Repubblica entro 120 
giorni. I termini del ricorso decorrono dalla data di scadenza della pubblicazione del presente 
provvedimento o dalla data della sua notificazione se prevista. 
 

 
 
 
 

      IL SEGRETARIO  
      MARCO CONTI 
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