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OGGETTO: Istituzione del Comitato Unico di Garanzia (CUG) per le pari 

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

discriminazioni. 

 

IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO 

 

Premesso che l’art. 57, comma 1°, del Decreto Legislativo n. 165/2001, modificato dall’art. 21, 

comma 1°, della Legge n. 183 del 4 novembre 2010, stabilisce che le pubbliche 
amministrazioni sono tenute a costituire al proprio interno il “Comitato unico di garanzia per le 
pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” (CUG) 

che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari 
opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, dei quali assume tutte le funzioni; 

Vista la Direttiva del 4 marzo 2011 sottoscritta dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e 
dal Ministro per le Pari Opportunità ad oggetto: “ Linee guida sulle modalità di funzionamento 
dei Comitati unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi 

lavoro e contro le discriminazioni” (art. 21 Legge n. 183 del 4 novembre 2010); 
Dato atto che tale direttiva dispone che gli enti locali adottano, nell’ambito dei propri 

ordinamenti e dell’autonomia organizzativa ai medesimi riconosciuta, le linee di indirizzo 
necessarie per l’attuazione dell’art. 21 suddetto, nelle sfere di rispettiva competenza e 
specificità, nel rispetto dei principi dettati dalle linee guida di cui alla direttiva stessa; 
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Vista la nota n. 7237 di Prot. del 12 maggio 2011, a firma del Segretario Generale Dott.ssa 

Anglana, con la quale si invitavano le Organizzazioni Sindacali più rappresentative di questo 
Ente a designare un rappresentante in seno al Comitato Pari Opportunità; 

Vista, altresì, l’ulteriore nota n. 10090 di Prot. del 10 luglio 2012, a firma del Segretario 
Generale, Dott.ssa Anglana, di sollecito per la designazione suddetta; 
Dato atto che solo l’Organizzazione Sindacale CISL FP ha risposto designando CICALA Nicola 

quale componente effettivo e MAZZONE Cosimo quale componente supplente; 
Visto l’avviso di interpello per designare i componenti in seno all’Amministrazione per far parte 

del Comitato Unico di Garanzia pubblicato, all’Albo Pretorio e sul sito Internet di questo Ente, 
dal 10 luglio al 30 luglio 2012; 
Considerato che le altre Organizzazioni Sindacali (CGIL e UIL) non hanno designato alcun 

componente e l’esito dell’avviso di interpello non ha avuto risposte nel 2012; 
Vista la nota n. 8398 di Prot. del 18 dicembre 2012, a firma del Segretario Generale Dott. 

Giambattista RUBINO, con la quale si sollecitavano le Organizzazione Sindacali di CGIL e UIL a 
designare i componenti del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità; 
che in data 9 aprile 2013 la CGIL designava quale componente effettivo MARINELLI Antonia e 

quale componente supplente ARRE’ Stefano mentre la UIL in data 30 ottobre 2013 ( a seguito 
di ulteriore sollecito) designava solo il componente effettivo ALBANESE Isabella; 

Visto il verbale n. 1 del 20 novembre 2013, in atti,a firma del Segretario Generale Dott. 
RUBINO e dei Capi Settore, da dove si evince che è stato necessario provvedere ad un 

sorteggio tra i dipendenti del Comune di Turi per la designazione dei componenti effettivi e 
supplenti in seno al Comitato più volte citato; 
Dato atto, pertanto, che il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità di questo Ente 

risulta così composto: 
                COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA' 

 

Componenti   

Dipendenti effettivo supplente 

 ARRE' Anna CAMPANELLA Carmela 

 ZITA Giuseppe SPINELLI Palmiro 

 LEREDE Angela PETRONI Anna Rita 

Sindacato CISL effettivo supplente 

 CICALA Nicola MAZZONE Cosimo 

Sindacato CGIL effettivo supplente 

 MARINELLI Antonia ARRE' Stefano 

Sindacato UIL effettivo supplente 

 ALBANESE Isabella ====== 

Visti: 

 il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001; 
 il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto 

Legislativo n. 267 del18 agosto 2000; 

 lo Statuto comunale; 
 il vigente regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi; 
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D E T E R M I N A 

 
per quanto espresso in narrativa che qui di seguito si intende integralmente riportato: 

1. di prendere atto della composizione del  Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità 
(CUG) di questo Ente: 

 

Componenti   

Dipendenti effettivo supplente 

 ARRE' Anna CAMPANELLA Carmela 

 ZITA Giuseppe SPINELLI Palmiro 

 LEREDE Angela PETRONI Anna Rita 

Sindacato CISL effettivo supplente 

 CICALA Nicola MAZZONE Cosimo 

Sindacato CGIL effettivo supplente 

 MARINELLI Antonia ARRE' Stefano 

Sindacato UIL effettivo supplente 

 ALBANESE Isabella ====== 

2.   Di dare atto che: 

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

i componenti del CUG restano il carica 4 anni e gli incarichi possono essere rinnovati una sola 
volta; 

il CUG entro 60 giorni dalla sua costituzione, adotterà un regolamento per la disciplina delle 
modalità di funzionamento dello stesso; 

il CUG sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari 
opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, dei quali assume tutte le funzioni 
come da Direttiva del 4 marzo 2011 sottoscritta dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e 

dal Ministro per le Pari Opportunità; 

il presente atto non comporta alcuna spesa per l’Ente, sarà notificato a ciascun componente 

del CUG e pubblicato sul sito Internet del Comune. 

 

 

 
Il Responsabile del procedimento           IL CAPO SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI 
F.to: Sig.ra PETRONI Anna Rita                     F.to: Dott.ssa Graziana TAMPOIA 
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^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
ESECUTIVITA’ 

Visto: Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria per gli effetti 

previsti dall’art. 151, comma 4°, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267. 

 

Lì, ============ 

 

                                                              Il Responsabile del Servizio 

                                                                          Finanziario 

                                                              ================= 

                                                                                                              

 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Per copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

 

Turi, lì 24 gennaio 2014 

 

 

                                                   IL CAPO SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI 

                                                         F.to: Dott.ssa Graziana TAMPOIA 
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                COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA' 
 

Componenti   

Dipendenti effettivo supplente 

 ARRE' Anna CAMPANELLA Carmela 

 ZITA Giuseppe SPINELLI Palmiro 

 LEREDE Angela PETRONI Anna Rita 

Sindacato CISL effettivo supplente 

 CICALA Nicola MAZZONE Cosimo 

Sindacato CGIL effettivo supplente 

 MARINELLI Antonia ARRE' Stefano 

Sindacato UIL effettivo supplente 

 ALBANESE Isabella ====== 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


