
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia Carbonia - Iglesias

C O M U N E  D I  I G L E S I A S

Numero  28  del  05.02.2015

Nomina Presidente del comitato unico di garanzia

Oggetto: COPIA

L'anno duemilaquindici il giorno cinque del mese di febbraio, in Iglesias, nella Casa 

Comunale di Iglesias, alle ore 13:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei 

Signori:

PGARIAZZO EMILIO AGOSTINO SINDACO

PFRANCESCHI SIMONE VICE SINDACO

PFERRARA ALESSANDRA ASSESSORE

AMEO MELANIA ASSESSORE

PMONTIS GIANFRANCO ASSESSORE

AMELE BARBARA ASSESSORE

Totale presenti n.  4 Totale assenti n.  2

Assiste alla seduta il Segretario Generale  BASOLU GIOVANNI MARIO.

Assume la presidenza GARIAZZO EMILIO AGOSTINO in qualità di Sindaco.



La giunta comunale 

vista la legge 04.11.2010, n. 183 (cd. “Collegato al lavoro”), entrata in vigore il 24.11.2010, 

recante “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di 

congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di 

incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure 

contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e controversie di 

lavoro”; 

visto, in particolare, l’art. 21, comma 1, lett. c), della suddetta legge che ha modificato 

l’articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedendo, al comma 01, che 

le pubbliche amministrazioni costituiscano “al proprio interno, entro centoventi giorni dalla 

data di entrata in vigore della presente disposizione e senza nuovi o maggiori oneri per la 

finanza pubblica, il “Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione 

del benessere di chi lavoro e contro le discriminazioni”, 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”; 

visto, altresì, il comma 4 del sopracitato articolo 57 il quale prevede che le modalità di 

funzionamento del Comitato unico di garanzia (CUG) sono disciplinate da linee guida 

contenute in una direttiva emanata di concerto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e 

dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri entro 

novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 183/2010; 

richiamata la direttiva emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 4 marzo 2011 

con la quale il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione ed il Ministro per le 

Pari Opportunità dettano le linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici 

di Garanzia ed, in particolare, il punto 3.1, rubricato “Modalità di funzionamento”; 

vista la determinazione n. 1160 del 14.05.2012 con la quale si istituiva il comitato e, 

contestualmente, si provvedeva alla individuazione dei componenti lo stesso; 

dato atto che il comitato è composto da n. 4 componenti nominati dalle organizzazioni 

sindacali, da n. 4 componenti rappresentanti il personale dell’Ente e da un presidente  

scelto tra gli appartenenti ai ruoli della stessa amministrazione e deve possedere elevate 

capacità organizzative e comprovata esperienza maturata anche in analoghi organismi o 

nell’esercizio di funzioni di organizzazione e gestione del personale, nominato con 

determinazione n. 2325 del 26.09.2012; 

preso atto che la presidenza del comitato unico di garanzia è vacante a seguito di 

cessazione dal servizio presso questo Ente del Dr. Ing. Carlo Capuzzi; 

vista la direttiva della Presidenza del consiglio dei ministri, recante 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, che al punto 3.1.3 specifica quanto 

segue: 



“Il/la presidente è scelto/a tra gli appartenenti ai ruoli della stessa amministrazione e deve 

possedere tutti i requisiti indicati di seguito, oltre ad elevate capacità organizzative e 

comprovata esperienza maturata anche in analoghi organismi o nell’esercizio di funzioni di 

organizzazione e gestione del personale” - indicando di seguito  i requisiti specifici che deve 

possedere; 

ritenuto di dover nominare, in qualità di presidente del comitato unico di garanzia, il dirigente 

del settore amministrativo e socio- assistenziale e culturale, ovvero il Dott. Paolo Carta, in 

quanto ritenuto in possesso dei requisiti necessari a ricoprire detto incarico; 

specificato che detta nomina ha decorrenza immediata; 

acquisito il parere ai sensi dell’art.49 del D.lgs. 18.8.2000 n.267 in ordine alla regolarità 

tecnica, che si riporta in calce; 

con votazione unanime; 

delibera 

1.  di nominare, in qualità di presidente del comitato unico di garanzia il dirigente del 

settore Amministrativo e socio- assistenziale e culturale, Dott. Paolo Carta, con 

decorrenza immediata; 

2. di dichiarare, con ulteriore e separata votazione resa unanime, il presente atto 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del citato D.Lgs.267/2000. 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

F.TO PAOLO CARTA
Data   04/02/2015

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL DIRIGENTE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  EMILIO AGOSTINO GARIAZZO F.TO  GIOVANNI MARIO BASOLU

IL SINDACO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  GIOVANNI MARIO BASOLU

La presente deliberazione è stata messa in 

pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 

10/02/2015, dove resterà per 15 giorni consecutivi e 

cioè sino al 25/02/2015

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio on line di 

questo Comune dal 10/02/2015 al 25/02/2015 (ai 

sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 

267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 

(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 

267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

05/02/2015

X

IL SEGRETARIO GENERALE

 GIOVANNI MARIO BASOLU

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Iglesias, 10.02.2015

Deliberazione della Giunta n. 28 del 05/02/2015


