AREA DIREZIONE GENERALE SERVIZIO STAFF AFFARI GEN. E ISTITUZION
COPIA DELIBERAZIONE N. 33 ANNO 2020 DEL 27-03-2020

OGGETTO:
TRAPANI IACP - PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE PER LE PARI OPPORTUNITÀ
2020/2022 - NOMINA CUG
L'anno duemilaventi, addì ventisette del mese di Marzo in Trapani, nei locali dell' Ufficio dell' Istituto
Autonomo per le case Popolari, sito nel Piazzale Falcone e Borsellino, civico 15.
Il Commissario Straordinario FABRIZIO PANDOLFO nominato con Decreto Presidenziale n.
657/Serv.1°/S.G. del 08/10/2019, confermato con D.P. n. 858/Serv.1°/S.G. del 9/12/2019, con D.P.
n.01/Serv. 1°/S.G. del 08/01/2020,con D.P. n. 06/Serv. 1°/S.G. del 27/01/2020 e con D.P. n. 72 /Serv.
1°/S.G. del 04/03/2020 fino al 30 aprile 2020
.
Viene chiamato a svolgere le funzioni di Segretario, il DOTT. PIETRO SAVONA
Sulla scorta ed in conformità dello schema di provvedimento predisposto dal Servizio STAFF
AFFARI GEN. E ISTITUZION dell'Area DIREZIONE GENERALE adotta la seguente
deliberazione:
Presente/Assente
Commissario

PANDOLFO FABRIZIO

Presente

Segretario

SAVONA PIETRO

Presente

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to FABRIZIO PANDOLFO

AREA DIREZIONE GENERALE SERVIZIO STAFF AFFARI GEN. E ISTITUZION
PROPOSTA N. 5 ANNO 2020
F.to IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO
GASPARE GIACALONE

PREMESSO che con la deliberazione commissariale n. 89 del 30 Dicembre 2019 è
stato approvato il Piano triennale di azioni positive per le pari opportunità 2020/2022;
VISTO il Piano delle azioni positive per le pari opportunità 2020/2022 nella parte in
cui prevede la costituzione del Comitato unico di garanzia e che testualmente recita:
" Con provvedimento del Direttore Generale dell'Ente entro il 31 Gennaio 2020 verrà
costituito il Comitato unico di garanzai (Cug), per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni. L'organismo è
previsto dall'art. 57 del D. Lgs. 165/2001, così come modifiocato dall'art. 21 della
Legge 4 novembre 2010 n. 183. Il Comitato ha composizione paritetica ed è formato
da n. 2 componenti designati, uno dalle organizzazioni sindacali provinciali
maggiormente rappresentative ed uno dalle Rsu e da n. 1 componente rappresentante
l'amministrazione con funzione di presidente. I componenti e il presidente Cug durano
in carica 4 anni e svolgono le attività a titolo gratuito ";
VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull’
ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e, in
particolare, l’art. 57;
VISTA la legge n. 183 del 4 novembre 2010 e, in particolare, l’art. 21 recante “Misure
atte a garantire pari opportunità, benessere di chi lavora e assenza di discriminazioni
nelle amministrazioni pubbliche;”
VISTA la direttiva del 4 marzo 2011 emanata dal Ministro per la Pubblica
Amministrazione e l’Innovazione e dal Ministro per le Pari Opportunità, che detta le
“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
descriminazioni”;
ACCERTATO che in base a quanto sopraindicato è necessario procedere alla
costituzione del Comitato Unico di Garanzia previsto dall’art 21 della citata legge n.
183/2010;

ACCERTATO altresì che con note n. 4701 del 14 Febbraio 2020 e n. 5993 del 10
Marzo 2020 è stata chiesta alle segreterie provinciali delle organizzazioni
maggiormente rappresentatiove la designazione di un proprio rappresentante in senop
al costituendo CUG,
VISTA la nota n. 3757 del 4 Febbraio 2020 con la quale la Rsu costituita presso l'ente
ha designato la sig.ra Giovanna Agosta quale propria rappresentante in seno al
costituendo CUG;
VISTA la nota n. 7477 del 13 Marzo 2020 con la quale le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative hanno indicato la sig.ra Antonella Maria Parisi nata a
..omissis..il ..omissis...quale propria rappresentate in seno al costituendo CUG;
RITENUTO potersi individuare quale rappresentante dell'amministrazione in seno al
costituendo CUG nella dott. avv. Laura Montanti capo servizio Legale e contenzioso
dell'ente:
Propone di Deliberare
NOMINARE il C.U.G – Comitato Unico di Garanzia – per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni – come segue:
dott. avv. Laura Montanti rappresentante dell'amministrazione, con funzioni di
presidente
sig.ra Antonella Maria Parisi rappresentante delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative
sig.ra Giovanna Agosta rappresentante della RSU
DISPORRE che lo Staff Affari Generali e Istituzionali incaricato della segreteria del
CUG proceda alla notifica del presente provvedimento ai componenti del CUG, alle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, alla RSU, all'assessorato
regionale per le Infstrastrutture e per la Mobilità e nonchè proceda alla pubblicazione
della presente determina sul sito dell'ente e presso l'Amministrazione Trasparente
SI DA ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.-

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole in data 27-03-2020

IL DIRETTORE GENERALE

AREA IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. SAVONA PIETRO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere Non Necessario in data 27-03-2020
F.to IL DIRIGENTE

AREA IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZIARIA
DOTT.SSA GABRIELE NUNZIATA
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTA la superiore proposta di deliberazione corredata dai pareri e ritenuta meritevole di approvazione;
RITENUTO quindi di adottare il provvedimento come proposto dal Responsabile del Procedimento.
Di approvare e fare propria la superiore proposta e che di seguito si intende integralmente trascritta

DELIBERA
IL SEGRETARIO
F.to DOTT. PIETRO SAVONA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to FABRIZIO PANDOLFO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.21 e 24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

