
COMUNE! DI NICOSIA 
(Provincia di Enna) 

/\/\/\ 

REGOLAMENTO 
SUL FUNZIONAMENTO DE,L "COMITATO UNICO DI 

GARANZIA PER L,E PARI OPPORTUNITA';" 

Adottato da l Com ita to Unico di Garanzia in data IS· ,'?> · !ìo1.6 . 
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Art. 1 

Istituzione e Finalità 

Per l'effettiva e piena attuazione delle finalità contenute nella L. 10/4/1991 n. 

125 e successive modifiche ed integrazioni, nel D.Lgs.30/3/2001 n.165 (in 

particolare negli artt. 7 e 57) modificato con l'art.21 della LA/11/2010 n.183, 

della Direttiva emanata dai Dipartimenti della Funzione pubblica e per le Pari 

Opportunità del 4/3/2011 e nei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, 

nonché dei principi sanciti dall' art.3 della Costituzione, è stato istituito presso il 

Comune di Nicosia, il "Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la 

valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni", giusta 

delib.G.M.189 del 18/9/2014, dichiarata immediatamente esecutiva. 

La succitata L.183/2010 apporta importanti modifiche agli artt. 1, 7 e 57 del D.Lgs. 

165/200 l, prevedendo che le pubbliche amministrazioni costituiscano - al proprio 

interno - il "Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, lo valorizzazione del 

benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" il quale sostituisce, unificando le 

competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati 

paritetici sul fenomeno del mobbing, assumendo tutte le funzioni che lo legge, i 

contratti collettivi e altre disposizioni attribuiscono a questi ultimi. 

Il comma 4 dell'art.21 della L.183/2010, prevede l'ampliamento delle garanzie ad 

ogni altra forma di discriminazione, come: età, orientamento sessuale, razza, origine 

etnica, disabilità e lingua, estendendola all'eccesso, al trattamento e alle condizioni 

di lavoro, alla formazione, alle progressioni di carriera e alla sicurezza, per lo garanzia 

di un ambiente lavorativo improntato al benessere organizzativo, nonché l'impegno 

a prevenire, rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza sessuale, morale 

o psichica al proprio interno. 
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Il Comitato Unico di Garanzia (d'ora innanzi chiamato CUG) esercita compiti 

propositivi, consultivi e di verifica, nell'ambito delle competenze ad esso 

demandate ed è organismo consultivo del Comune di Nicosia volto a introdurre 

una sensibilizzazione al tema del benessere lavorativo e all'instaurarsi di una 

cultura del rispetto della dignità del lavoratore e delle lavoratrici. 

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento interno del CUG ai sensi delle 

succitate disposizioni di legge. 

Art. 2 

Composizione e sede 

Il CUG per le pari opportunità ha composizione paritetica ed è composto: 

• Da componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali 

rappresentative, ai sensi degli arttAO e 43 del D. Lgs. 165/2001; 

• Da un pari numero di rappresentanti dell'Amministrazione; 

• Da altrettanti componenti supplenti. 

I componenti supplenti possono partecipare alle riunioni del CUG solo in caso di 

assenza o impedimento dei rispettivi titolari. 

Il Comitato, quale organo consultivo e propositivo del Consiglio Comunale e della 

Giunta, ha sede presso il Palazzo Municipale . 
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Art. 3 

Durata in carica 

Il CUG ha durata quadriennale e i suoi componenti continuano ad espletare le 

funzioni fino alla nomina del nuovo organismo. 

I componenti nominati nel corso del quadriennio cessano comunque dall'incarico 

allo scadere del mandato del CUG. 

Gli incarichi possono essere rinnovati una sola volta. 

Il CUG si intende costituito e può operare ave sia stata nominata lo metà più uno 

dei/delle componenti previsti. 

Il CUG designa, al suo interno, un componente con funzioni di Segretario 

verbalizzante . 

Art. 4 

Funzioni 

Il CUG esercita la sua attività ed il suo ruolo in piena autonomia funzionale, opera 

in stretto rapporto con le Istituzioni dello Stato, Regione, Provincia e Comuni e 

con altri Enti Pubblici e del Privato Sociale. 

Assume iniziative e formula proposte e progetti in ordine alle finalità contenute 

nell' art. 1 del succitato D. Lgs.165j2011. 
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Art. 5 

Comitato Unico di Garanzia 

Il CUG esercita compiti PROPOSITIVI, CONSULTIVI E DI VERIFICA. 

In particolare intende: 

Assicurare parità e pari opportunità di genere, rafforzando la tutela dei 

lavoratori e delle lavoratrici, garantendo l'assenza di qualunque forma di 

violenza morale o psicologica e di discriminazione, diretta e indiretta, relativa 

al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla 

disabilità, alla religione e alla lingua, nonché l'ampliamento di una tutela 

espressa nei confronti di ulteriori fattori di rischio, adeguando il 

comportamento del datore di lavoro alle indicazioni dell'Unione Europea; 

Favorire l'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando 

l'efficienza delle prestazioni lavorative, anche attraverso la realizzazione di un 

ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, 

di benessere organizzativo e di contrasto di qualsiasi forma di discriminazione 

e di violenza morale o psichica nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici 

Razionalizzare e rendere efficiente ed efficace l'organizzazione del Comune di 

Nicosia in materia di pari opportunità, contrasto alle discriminazioni dirette e 

indirette e benessere dei lavoratori e delle lavoratrici, tenendo conto, anche, 

delle novità in materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

Proporre al Consiglio Comunale e alla Giunta iniziative ed attività che 

favoriscano la promozione di pari opportunità e di valorizzazione del 

benessere di chi lavora; 
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Operare per favorire l'accesso delle donne al mercato del lavoro e per 

incrementare le opportunità di formazione e programmazione professionali dei 

lavoratori e delle lavoratrici, in ottemperanza alle normative regionali, 

nazionali e comunitarie. 

Promuovere azioni volte alla sfera della molestia/violenza di carattere 

psicologico. 

Proporre ed organizzare iniziative culturali e sociali in cui siano protagoniste le 

donne dell'Ente. 

Inoltre, il CUG esercita compiti propositivi, su: 

Predisposizione di piani di azioni positive, per favorire l'uguaglianza 

sostanziale sul lavoro tra uomini e donne; 

Promozione e/o potenzia mento di ogni iniziativa diretta ad attuare politiche di 

conciliazione vita privata/lavoro e quanto necessario per consentire la 

diffusione della cultura delle pari opportunità 

Proposizione sui temi che rientrano nella propria competenza ai fini della 

contrattazione integrativa; 

Promozione di iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per 

l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone, nonché azioni 

positive al riguardo; 

Analisi e programmazione di genere che considerino le esigenze delle donne e 

quelle degli uomini (es . bilancio di genere); 

Sostegno di azioni atte e favorire condizioni di benessere lavorativo; 
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Incoraggiamento di azioni positive, interventi e progetti, quali indagini di 

clima, codici etici e di condotta, idonei a prevenire o rimuovere situazioni di 

discriminazioni o violenze sessuali, morali o psicologiche - mobbing - nel 

Comune di Nicosia; 

consultivi. formulando pareri, su: 

Progetti di riorganizzazione dell'amministrazione; 

Piani di formazione del personale; 

Orari di lavoro, forme di flessibilità lavorativa e interventi di conciliazione; 

Criteri di valutazione del personale; 

Contrattazione integrativa sui temi che rientrano nelle proprie competenze; 

e di verifica, su: 

Risultati delle azioni positive, dei progetti e delle buone pratiche in materia di 

pari opportunità; 

Esiti delle azioni di promozione del benessere organizzativo e prevenzione del 

disagio lavorativo; 

Esiti delle azioni di contrasto alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di 

lavoro - mobbing; 

Assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al 

genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla 

disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso, nel trattamento e nelle 

condizioni di lavoro, nella formazione professionale, promozione negli 

avanzamenti di carriera, nella sicurezza sul lavoro. 
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Art. 6 

Modalità di consultazione 

La consultazione del CUG è definita dal vertice dell'Amministrazione, con atti 

interni (circolari o direttive), in accordo con il CUG. 

Art. 7 

Nomina 

Il CUG è nominato con atto del Dirigente tra i cui compiti rientri la gestione delle 

risorse umane. 

I componenti debbano essere dotati di requisiti di conoscenza, esperienza, 

attitudine maturati anche in organismi analoghi e, pertanto, devono possedere: 

- adeguate e documentate conoscenze nelle materie di competenza del CUG, 

- adeguate esperienze, nell'ambito delle pari opportunità e/o del mobbi ng, del 

contrasto alle discriminazioni, rilevabili attraverso il percorso professiona le, 

adeguate attitudini personali, relazionali e motivazionali. 

Per l'accertamento dei requisiti, l'Amministrazione fa riferimento, in primo luogo, 

ai curricula degli interessati/e. 
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Il Presidente viene nominato tra i dipendenti del Comune di Nicosia, in servizio con 

contratto a tempo indeterminato, e deve possedere tutti i requisiti di cui sopra, oltre 

ad una elevata capacità organizzativa e comprovata esperienza matura anche 

presso altri organismi o nell' esercizio di funzioni di organizzazione e gestione del 

personale. 

Art. 8 

Compiti del/la Presidente 

II Presidente rappresenta il CUG, ne convoca e presiede le riunioni, stabilendo 

nell'ordine del giorno, anche sulla base delle indicazioni dei componenti e ne 

coordina i lavori. 

Il Presidente provvede affinché l'attività del CUG si svolga in stretto collegamento 

con i competenti organi dell'Amministrazione del Comune di Nicosia. 

Verifica il corretto svolgimento delle attività poste in essere dal gruppo di lavoro 

anche attraverso riunioni periodiche. Cura le comunicazioni interne ed esterne 

all'azienda relative all'attività del CUG, garantendo la coerenza e la sintonia con le 

decisioni assunte nell'ambito del Comitato. 
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Art. 9 

COMPITI DEL SEGRETARIO/ A 

II/la Segretario/a garantisce il supporto amministrativo necessario al 

funzionamento del CUG, cura l'invio delle convocazioni alle riunioni e 

dell'eventuale materiale relativo agli argomenti trattati; redige il verbale di ogni 

seduta; cura la corrispondenza interna ed esterna e si occupa dell'archiviazione e 

conservazione documentale. 

Supporta il/la Presidente nella stesura della relazione annuale e collabora con lo/a 

stesso/a per la redazione della relazione annuale ai sensi della Direttiva 23 

Maggio 2007 e del piano triennale delle azioni positive. 

Art. 10 

Convocazioni e Provvedimenti 

1. Il CUG si riunisce di norma trimestralmente. E' convocato dal Presidente, via e

mail, su richiesta del Presidente stesso in ordine alle varie necessità_ La 

convocazione è effettuata per iscritto, con l'indicazione dell'ordine del 

giorno, almeno cinque giorni prima della riunione. Nei casi di urgenza, lo 

convocazione è fatta almeno un giorno prima della riunione . 
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2. La convocazione deve contenere oltre all'indicazione dell'ordine del giorno, la 

eventuale documentazione necessaria per lo trattazione dei relativi argomenti. 

3. Il Presidente rappresenta il CUG, lo convoca, lo presiede, predispone l'ordine 

del giorno ed assicura la regolarità della discussione. 

4. Il Presidente, qualora impossibilitato a partecipare, sarà sostituito dal supplente a 

presiedere lo riunione, assumendo le funzioni di Vice Presidente. 

5. Il CUG è validamente costituito e decide sugli argomenti iscritti all'ordine del 

giorno con lo presenza della metà più uno dei componenti. Le decisioni vengono 

assunte con il voto favorevole palese della maggioranza dei presenti. 

6. Durante le riunioni deve essere redatto a cura del Segretario un verbale che, una 

volta approvato, deve essere trasmesso al Sindaco e alle rappresentanze 

Sindacali Unitarie (R.S.U.) del Comune. 

7. Il CUG si riunisce in idoneo locale messo a disposizione dall'Amministrazione 

Comunale, che deve fornire ogni supporto logistico utile all'espletamento delle 

funzioni. 

8 . Il CUG ha la facoltà di invitare a partecipare alle riunioni anche persone 

esterne e di avvalersi, a seconda degli argomenti trattati, di esperti esterni, 

che possono partecipare alle sedute a titolo consultivo, senza diritto di voto, 

nel rispetto della riservatezza, secondo le modalità che riterrà più opportune. 

9. I componenti del Comitato, per l'espletamento delle proprie funzioni, hanno 

diritto di accesso agli atti del Comune, chiederne informazioni o estrarne copie. 

10. Il componente impossibilitato a partecipare alle riunioni deve darne tempestiva 

comunicazione all'altro Componente supplente ed al proprio supplente. 
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11. Le riunioni devono essere verbalizzate ed il verbale è firmato dal Presidente e dal 

Segretario del CUG. 

12. I componenti possono far risultare a verbale le loro dichiarazioni testuali. 

13. Il CUG può verbalizzare lo richiesta di sostituzione del componente che si assenti 

reiteratamente senza giustificato motivo per più di tre volte; tale provvedimento 

verrà tempestivamente comunicato all'Amministrazione comunale. 

14. La partecipazione alle riunioni plenarie avviene in orario di servizio da effettuarsi 

con timbratura causalizzata. 

15. L'orario verrà individuato possibilmente in modo compatibile con gli impegni 

lavorativi e di conciliazione vita-lavoro. 

16. L'attività svolta all'interno del Comitato potrà essere considerata ai fini della 

quantificazione dei carichi di lavoro, così come indicato nella Direttiva 4 Marzo 

2011. 

Art. 11 

Dimissioni dei componenti 

Le dimissioni di un Componente del CUG devono essere presentate per iscritto al 

Presidente dello stesso che ne dà anche comunicazione all'Amministrazione 

comunale per convenirne la sostituzione. 



- 14-

Il CUG ne prende atto nella prima seduta successiva alla data di trasmissione 

della lettera di dimissioni. 

Il Presidente comunica, in forma scritta, la proprie dimissioni al CUG e 

all'Amministrazione comunale. 

Art. 12 

Relazione annuale 

Il CUG redige entro il 30 marzo di ciascun anno di mandato, una relazione sulla 

situazione del personale dell'Amministrazione di appartenenza riferita all'anno 

precedente, riguardante l'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, 

benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e 

psicologiche nei luoghi di lavoro - mobbing. 

La relazione tiene conto anche dei dati e delle informazioni forniti: 

~ dall' Amministrazione comunale ai sensi della Direttiva del 23/5/2007 della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimenti della Funzione Pubblica e per le 

Pari Opportunità recante "misure per realizzare parità e pari opportunità tra uomini 

e donne nelle amministrazioni pubbliche"; 

~ da servizio di prevenzione e sicurezza dell'Amministrazione. 

La relazione deve essere trasmessa ai vertici politici 

dell'Amministrazione comunale di Nicosia. 

ed amministrativi 
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Art. 13 

Rapporti tra il CUG e l'Amministrazione 

I rapporti tra il CUG e l'Amministrazione comunale sono improntati ad una costante 

ed effic ace c ollaborazione. 

Il CUG provvede ad aggiornare periodicamente l'apposita area dedicata alle 

attività svolte sul sito Web dell' Amministrazione. 

Il CUG può richiedere dati, documenti e informazioni inerenti alle materie di 

competenza, nel rispetto delle procedure e delle norme vigenti. 

Il CUG mette a disposizione le informazioni e/o i progetti utili agli organismi e Uffici 

dell'Amministrazione comunale che hanno il compito di formulare proposte e 

realizzare interventi inerenti argomenti e materie tra quelli di competenza dello stesso 

CUG. 

Art. 14 

Attività e Programma 

AI CUG viene assegnato un centro di costo la cui gestione e rendicontazione 

avviene a cura della Segreteria. Annualmente l'Amministrazione stabilisce una 

quota di finanziamento aziendale da destinare alle attività del CUG, sulla base di 

previsione di spesa del Comitato stesso. Il CUG può inoltre disporre di eventuali 

contributi messi a disposizione dalla Regione, dall'Unione Europea e dallo Stato o 

da altri Soggetti pubblici e privati; l'acquisizione e l'utilizzo di tali fondi avverrà 

nel rispetto delle procedure previste nel Comune di Nicosia . 
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Il CUG elabora entro 45 giorni dalla data di presentazione del bilancio, un 

programma delle sue attività, da inviare al Sindaco che, a sua volta, ne cura la 

trasmissione al Presidente del Consiglio Comunale ed al Presidente della 

Commissione Consiliare competente per le Politiche Sociali, per la necessaria 

approvazione , 

Art. 15 

Trattamento dei dati personali 

Le informazioni ed i documenti assunti dal CUG nel corso dei suoi lavori devono 

essere utilizzati nel rispetto delle norme contenute nel Codice per la protezione 

dei dati personali di cui al D,Lgs,30j6j2003 n,196, 

Art. 16 

Contrattazione decentrata 

Le proposte formulate dal CUG, atte a creare miglioramento della condizione 

lavorativa, potranno essere oggetto di contrattazione decentrata fra Ente e 

00,55, 



- 17 -

Art. 17 

Norme finali 

Il Comitato Unico di Garanzia si impegna a garantire la massima informazione e 

diffusione dei principi, degli obiettivi e degli inte rventi dello stesso, al fine di 

promuovere e consolidare una gestione delle risorse umane coerente con i 

principi della pari opportunità e della differenza di genere. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le 

norme legislative, comunitarie, contrattuali e regolamentari vigenti in materia . 

Lei 
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