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COMLINE DI COLOBRARO
(Provincia di Matera)

SERVIZIO FINANZIARIO
N. 2 del Registro generale

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DEL 20-01-2022 N. 1

Oggetto: Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni - nomina componenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ACCERTATO che nella fase preventiva della formazione della presente determinazione, è stato espletato con
esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs.
l8/08/2000, n.267;

PREMESSO che la kgge 183 del 4 novembre 2010 "Collegato lavoro", all'art. 21, modificando I'art. 57 del
D.L.gs. 165/2001, prevede che ciascuna amministrazione dovrà costituire al proprio interno il "Comitato Unico di
Gararrzia per le pari opportunilà, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" con
compiti consultivi, propositivi e di verifitca;

RITENUTO doveroso, stante il dettato della legge, procedere alla nomina del suddetto comitato, atteso il
soprawenuto pensionamento di n. 2 suoi componenti su n. 3 nominati precedentemente;

INTERPELLATE le Orgarizzazioni Sindacali UIL, CISL e CGIL in merito alla designazione di loro componenti
all'interno del "Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, lavalotizzazione del benessere di chi lavora e

contro le discriminazioni" con nota prot. n. 554 del 02.02.20211'

DATO ATTO che delle predette Organizzazioni Sindacali la sola C.S.A.-Con.FILL con nota del 05.02.2021, al
prot. n. 651 del 08.02.2021, ha comunicato la disponibilità a designare, quale membro rappresentativo all'interno
del predetto Comitato, i[ dipendente Sig. Modarelli Pasquale;

CONSIDERATO che il Sig. Modarelli Pasquale ha dato la propria disponibilità a divenire membro
rappresentativo delle Orgarizzazioni Sindacali all'interno del Comitato di cui in premessa;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 19 comma 2 del CCNL 14.09.2000 e come previsto dal sopra richiamato art.

2l della Legge n. 183 del 4 novembre 2010 "Collegato lavoro", il Comitato Unico di Gararuia per le Pari
Opportunità, la valoizzazione del benessere e di chi lavora e contro le discriminazioni, dowà essere costituito da

un Presidente in rappreseîtatza dell'Ente designato dall'Amministrazione, da un componente designato da

ciascuna delle organizzazíoni sindacali firmatarie del CCNL e da un pari numero di funzionari in rappresentanza
dell'ente, senza oneri aggiunti a carico dell'Ente;

VISTO il D.Lgs. 16512001e s.m.i.;

VISTO l'art.21 della Legge 183 del 4 novembre 2010 "Collegato lavoro",



LETTA la direttiva n. 2 del 26 giugno 2019, recante "Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il
ruolo dei comitati unici di garar:zia nelle amministrazioni pubbliche";

CONSIDERATE allo scopo:
. le dichiarazioni di assenza delle situazioni di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi, anche

potenziale, come disposto dall'art. 53 del D.L.gs 30.03.2001, n. 165, rese dalla dott.ssa Cavallo Rosa in
data 12.01.2022, dalla dott.ssa Lista Lina in data 12.01.2022 e dal Sig. Modarelli Pasquale in data
14.01.2022, in atti rispettivamente al prot. n. 193 del 13.01.2022, al prot. n. 198 del 13.01.2022 e al prot.
n.221 del14.01.2022;

o le dichiaraziori di assenza di cause di inconferibilita ed incompatibilita, di cui al D.L.gs n. 3912013, rese
dalla dott.ssa Cavallo Rosa in data 12.01.2022, dalla dott.ssa Lista Lina in data 12.01.2022 e dal Sig.
Modarelli Pasquale in data 14.01.2022, in atti rispettivamente al prot. n. 197 del 13.01.2022, alprot. n.
199 del 13.01.2022 e al prot. n.222 del14.01.2022;

IN QUALITÀ di Responsabile del Servizio III Tributi-Economico/Finanziario-Contabilità e del Servizio I
Gestione Risorse Umane;

DETERMINA

l) DI COSTITUIRE il "Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, lavalonzzazione del benessere di
chi lavora e contro le discriminazioni" del Comune di Colobraro come di seguito indicato:

o Rappresentante dell'Amministrazione - Cavallo Rosa, componente;
. Rappresentante dell'Amministrazione - Lista Lina, componente;
o Organizzazioni Sindacali - Modarelli Pasquale, componente;

2) DI NOMINARE quale Presidente del Comitato Unico di Garanzia la dott.ssa Cavallo Rosa;

3) DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 21, comma I lettera c) della I-ngge 183/2010, che ha modificato I'art.
57 comma I del D.Lgs. 165/2001,Ie modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garunzia sono disciplinate
dal Regolamento di istituzione e funzionamento del Comitato Unico di gararuía per le Pari Opportunita, la
valoizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, all'uopo adottato dal CUG, giusto verbale n.
l-2020 prot. n. 362 del 23.01.2020, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 28.01.2020,
esecutrva:

4) DI DARE ATTO che il CUG rimane in carica per un quadriennio decorrente dalla data della presente
determinazione;

5) DI DARE ATTO che la costituzione e il funzionamento del CUG è senza oneri aggiunti a carico dell'Ente;

6) DI COMUNICARE il presente atto ai membri designatr

ll Responsabile del Servizio
f.to ANDREA BERNARDO
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(Art. 147/bis D.Lgl n. 267/2000 ex qrt. 3 L. 213/2012)

colobraro, tì 2 0 GEIÍ, 2022

ll Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Andrea BERNARDO

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE ATTESTANTE LA
COPERTURA FINANZIARIA

(Art. 151, comma 4, D.Lgs. I8/08/2000, n. 267 e Art. 147/bis D.Lgs. n. 267/2000 ex art. 3 L. 213/2012)

colobraro, Ì 2 0 C[n,2022
ll Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Andrea BERNARDO

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata in copia aL!'albo de.ll'ente il 2 0 Ot li , Z0Zz
e vi rimarrà per quindici giorní consecutivi. - n. 1< reg

colobraro, lì 2 0 GEn,20?2

SABILE DELL'ALBO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO D'UFFICIO

colobraro, n 2 0 G[f.!, 2022
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