
 
 
 

SETTORE COMPLESSO RISORSE E SERVIZI DI AREA VASTA
 

 
Determinazione Dirigenziale
 
Raccolta generale n. 1525 del 01-08-2017
 
 
Oggetto: RINNOVO DEI COMPONENTI DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE

PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E
CONTRO LE DISCRIMINAZIONI (C.U.G.).

 
 
Visti:
 

-        Il Testo Unico degli Enti Locali (TUEL) D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in particolare l’art. 107
“Funzioni e responsabilità della dirigenza” che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione;
 
-        l’art. 57 del D.Lgs. n. 165 del 30.3.2001.

 
-        la Direttiva del 4.3.2011 del Ministro per la pubblica amministrazione e innovazione e il Ministro per
le pari opportunità avente ad oggetto: “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 (art. 21 legge 4 novembre 2010, n. 183.

 
Richiamati:
 

-        lo Statuto della Provincia di Monza e Brianza e, in particolare gli artt. 35 e 37 che regolano,
rispettivamente, le posizioni dirigenziali e la responsabilità dei dirigenti;

 
-        il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed in particolare l’art. 9 in tema di
competenze dei Dirigenti;

 
-        la Delibera della Giunta Provinciale n. 55 del 02.05.2012 ad oggetto “Comitato Unico di Garanzia
per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni. Linee
operative per l’attuazione dell’art. 21 della L.4/11/2010 n. 183.Approvazione“;

 
-        la disposizione dirigenziale n. 170 R.G. 2112 del 7.8.2012 ad oggetto: “Costituzione del Comitato
Unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni

(CUG)”;
 

-        il Decreto deliberativo presidenziale n. 90 del 27.7.2017 ad oggetto:” Atto d’indirizzo in merito al
rinnovo del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi
lavora e contro le discriminazioni (CUG);
 
-        il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 50 del 11.5.2017 ad oggetto “Macrostruttura e
funzionigramma. Area delle posizioni organizzative. Aggiornamenti. Approvazione.”;

 
-        il Decreto del Vicepresidente n. 16 del 28.6.2017 ad oggetto “Conferimento dell’incarico di Direttore
del Settore Risorse e servizi di area vasta alla dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè”;
 

Premesso che:
 

-        con disposizione dirigenziale n. 170 del 7.8.2012 R.G. 2112/2012 è stato costituito il Comitato Unico
di Garanzia della Provincia di Monza e della Brianza con l’individuazione, in misura paritetica di
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rappresentanti dell’Amministrazione e rappresentanti di parte sindacale;
-        con l’attuazione della normativa di riordino delle funzioni degli enti di area vasta - Legge 56/2014 e
legge di stabilità 2014 -  l’Amministrazione è stata interessata da radicali cambiamenti riguardanti la
ricollocazione del personale di cui i dipendenti sono stati puntualmente coinvolti ed informati mediante
apposite circolari:
-        per il motivo sopra citato, come risulta dagli atti deliberativi del Comitato Unico di Garanzia del
23.3.2016, visto il contesto normativo che ha interessato gli anni 2015 e 2016 comportando diversi
cambiamenti sia sotto l’aspetto organizzativo sia logistico, l’attività del CUG è stata notevolmente ridotta
se non sospesa nell’ultimo anno in attesa della definizione del nuovo assetto organizzativo e del
personale;
-        con decreto deliberativo presidenziale n. 90 del 27.7.2017 il vicepresidente ha provveduto a rinnovare
il C.U.G. per il periodo consentito dalla legge oltre che nominare, Presidente del C.U.G., il direttore tra i
cui compiti rientri la gestione delle risorse umane, nel caso specifico il direttore del Settore Risorse e
servizi di area vasta che si occupa della gestione del personale, di pari opportunità e organizzazione del
lavoro;
 

Considerato che:
 

-       nell’incontro sindacale del 5.4.2017 l’allora Direttore Generale dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè ha
chiesto alle organizzazioni sindacali di esprimersi in merito alla ripresa dell’attività del C.U.G.
prospettando una duplice possibilità: rinnovo dei componenti per altri 4 anni oppure avvio di nuova
procedura di costituzione;
 
-       con nota mail del 5 maggio 2017   le organizzazioni sindacali CGIL e CISL hanno confermato la
volontà di procedere nel rinnovo dei componenti del Comitato Unico di Garanzia per ulteriori 4 anni
come previsto dalla direttiva del 4.3.2011 “linee guida sulla modalità di funzionamento dei Comitati
Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni”;

 
-       con nota mail del 5 maggio la UIL F.P.L. ha confermato la volontà di proseguire l’attività del CUG
mediante la possibilità di rinnovo dei suoi componenti;
 

Rilevato che:
 

-       le seguenti organizzazioni sindacali hanno provveduto a confermare la nomina, con note agli atti, dei
seguenti componenti del CUG e precisamente:

 
· UIL FPL ha confermato il Sig. GIORGI GIANPIETRO membro effettivo e nessun
membro supplente;
· FP CGIL ha nominato la Sig.ra TODDE CARLA membro effettivo e il Sig. 
MARINELLI MICHELE membro supplente;
· CISL FP ha nominato il Sig. GHILARDI MAURIZIO membro effettivo e nessun
membro supplente
· USB non ha fatto pervenire conferma di nomina per nessuno dei suoi membri
precedentemente designati.

 
-       è opportuno confermare i componenti dei rappresentanti precedentemente designati
dall’Amministrazione considerata l’esperienza maturata in materia di personale e organizzazione:
 

·         TERESA COSENTINO - titolare
·         ANNA DE CARLI   -  titolare
·         WILMA EVELINE CORTESE – titolare
·         FLAVIANO REGONDI   –  supplente
 

-       Il Presidente del Comitato Unico di Garanzia è stato designato dal Presidente con D.D.P. n. 90 del
27.7.2017;

 
Ritenuto:
 

di procedere al rinnovo del Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni della Provincia di Monza e della Brianza, che risulta
così composto:

 
Rappresentanti dell’Amministrazione:

 
2/4



Membri effettivi:                                                      
- Dott.ssa COSENTINO TERESA
- Dott.ssa DE CARLI ANNA
- Sig.ra CORTESE WILMA EVELYNE

 
Membri Supplenti      

-  Dott. REGONDI FLAVIANO;
 

Rappresentanti di parte sindacale:
 
Membri effettivi:       
          -  Sig.ra TODDE CARLA

-  Sig. GHILARDI MAURIZIO
-  Sig. GIORGI GIANPIETRO

 
Membri Supplenti:     

- Sig. MARINELLI MICHELE
 
 

di prendere atto che con Decreto deliberativo presidenziale n. 90 del 27.7.2017 è stato individuato
Presidente del C.U.G., il direttore tra i cui compiti rientri la gestione delle risorse umane, e quindi il
direttore del Settore Risorse e servizi di area vasta che si occupa della gestione del personale, di pari
opportunità e organizzazione del lavoro -  Dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè;
Presidente del C.U.G., il direttore tra i cui compiti rientri la gestione delle risorse umane, nel caso
specifico il direttore del Settore Risorse e servizi di area vasta che si occupa della gestione del
personale, di pari opportunità e organizzazione del lavoro
che i componenti del C.U.G., a seguito del rinnovo, rimangano in carica per altri quattro anni;
di dare atto, altresì, che dal rinnovo del C.U.G., non derivano oneri per l’Amministrazione;
di comunicare ai soggetti interessati l’adozione del presente atto.

 
 

DETERMINA
 

 
di procedere al rinnovo del Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, la valorizzazione del1.
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni della Provincia di Monza e della Brianza, che risulta
così composto:

 
Rappresentanti dell’Amministrazione:

 
Membri effettivi:                                                      

-  Dott.ssa COSENTINO TERESA
-  Dott.ssa DE CARLI ANNA
-  Sig.ra CORTESE WILMA EVELYNE

Membri Supplenti      
- Dott. REGONDI FLAVIANO
 

Rappresentanti di parte sindacale:
 

Membri effettivi:       
-  Sig.ra TODDE CARLA

-  Sig. GHILARDI MAURIZIO
-  Sig. GIORGI GIANPIETRO

 
 
Membri Supplenti:     
- Sig. MARINELLI MICHELE

 
di prendere atto che con Decreto deliberativo presidenziale n. 90 del 27.7.2017 è stato individuato2.
Presidente del C.U.G., il direttore tra i cui compiti rientri la gestione delle risorse umane, e quindi il
direttore del Settore Risorse e servizi di area vasta che si occupa della gestione del personale, di pari
opportunità e organizzazione del lavoro -  Dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè;
che i componenti del C.U.G., a seguito del rinnovo, rimangano in carica per altri quattro anni;3.
di dare atto, altresì, che dal rinnovo del C.U.G., non derivano oneri per l’Amministrazione;4.
di comunicare ai soggetti interessati l’adozione del presente atto.5.
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TC/vp
 

 

IL DIRETTORE
DOTT.SSA ERMINIA VITTORIA ZOPPE'

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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