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RISORSE

OGGETTO: 

Costituzione Comitato Unico di Garanzia del Comune di Firenze - Approvazione bando di 
selezione.Nomina Commissione di valutazione. 

     

IL COORDINATORE DELL’AREA RISORSE

Premesso che:

• l’articolo  21  della  Legge  4.11.2010  n.  183  del  Collegato  Lavoro,  modificativo  del  D.Lvo  165/2001, 
stabilisce che tutte le Pubbliche Amministrazioni, senza nuovi e maggiori oneri per la Finanza Pubblica, 
devono istituire il “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di 
chi  lavora e contro le discriminazioni”,  (di  seguito denominato “CUG”)  che sostituisce,  unificando le 
competenze  in  un  unico  organismo,  i  Comitati  per  le  Pari  Opportunità  e  i  Comitati  paritetici  per  il  
contrasto al fenomeno del mobbing;

• la  Direttiva  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  4.3.2011 -  contenente  le  linee  guida  sulle 
modalità di funzionamento e durata del suddetto Comitato, prevede che il medesimo sia composto da:

- un numero di componenti designati da ciascuna Organizzazione Sindacale rappresentativa, ai sensi 
degli artt. 40 e 43 D.Lgs. 165/2001; 

- un pari numero di rappresentanti dell’Amministrazione, nominati tra i dipendenti, includendo tra essi 
dirigenti e non dirigenti;

- altrettanti componenti supplenti per le due tipologie di rappresentanti, assicurando nel complesso la 
presenza paritaria di entrambi i generi (uomo/donna);

- un presidente del CUG - che può essere sia un componente aggiuntivo, che un soggetto eletto tra 
quelli designati dall’Amministrazione - deve appartenere ai ruoli dell’Amministrazione e deve essere 
designato dalla stessa;

• il Comune di Firenze con deliberazione di Giunta n. 198 del 12 giugno 2012, ha trasferito le funzioni e le 
competenze relative al CUG dalla Direzione Cultura, Turismo e Sport alla Direzione Risorse Umane ed 
ha demandato al Collegio dei Coordinatori di Area l’individuazione delle azioni e delle procedure per la 
costituzione del medesimo;
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• il  predetto  Collegio,  il  19  luglio  2012  ha  esaminato  la  proposta  ed  ha  demandato  al  Coordinatore 
dell’Area Risorse di procedere in merito;

Richiamata la deliberazione di Giunta n. 248 del 3 luglio 2012 con cui è stato approvato il Piano triennale 
delle Azioni Positive per gli anni 2012-2014, la cui attuazione rientra tra i compiti principali del CUG;

Ritenuto procedere ad individuare i componenti rappresentanti dell’Amministrazione mediante procedura di 
selezione e stabilire i criteri per la valutazione comparativa da effettuarsi da apposita commissione;

DETERMINA

1. Di costituire il  Comitato Unico di Garanzia del Comune di Firenze, formato dal Presidente e da 14  
componenti  (oltre  a  14  supplenti)  così  suddivisi:  7  effettivi  e  7  supplenti  rappresentanti  
l’Amministrazione; 7 effettivi e 7 supplenti designati dalle Organizzazioni Sindacali. 

2. Il Comitato nomina un vice Presidente e disciplina il proprio funzionamento.

3. I componenti del CUG sono individuati come segue: 
• il  Presidente  è  nominato  dal  Sindaco  o  da  Suo  delegato  tra  gli  appartenenti  ai  ruoli  

dell’Amministrazione;
• i  rappresentanti dell’Ente tramite procedura di selezione tra il  personale a tempo indeterminato 

dipendente dal Comune di Firenze;
• i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali sono designati dalle medesime: un rappresentante 

effettivo ed uno supplente per ognuna delle 7 Organizzazioni facenti parte della Rappresentanza 
Sindacale Unitaria.

4. L’Amministrazione Comunale e le Organizzazioni Sindacali sono tenute ad individuare nell’ambito dei 
propri  componenti,  un numero pari tra i  due generi,  equamente distribuiti  tra componenti effettivi  e 
supplenti.

5. In  caso  di  assenza  ingiustificata  a  più  di  tre  riunioni  consecutive  o  di  rinuncia,  si  procede  alla 
sostituzione del componente effettivo con quello supplente appartenente alla stessa organizzazione e, 
qualora uno degli organismi rimanga senza rappresentante, lo stesso effettua una nuova designazione.

6. Gli aspiranti rappresentanti dell’Ente dovranno presentare domanda corredata da curriculum nel quale 
dovranno essere evidenziati:

• precedenti esperienze nell’ambito delle pari opportunità, del mobbing e del benessere organizzativo;
• specifici percorsi formativi effettuati su dette materie;
• eventuali ulteriori esperienze professionali attinenti al contrasto alle discriminazioni;
• attitudini personali.

7. Di approvare l’allegato bando di selezione per l’individuazione dei rappresentanti dell’Ente nel 
costituendo Comitato Unico di Garanzia del Comune di Firenze.

8. Di nominare la Commissione di valutazione per la procedura di selezione, come segue:

      Dott. Valerio Pelini – presidente 
Dott.ssa Lucia Bartoli – componente
Dott.ssa Francesca Santoro – componente.
La segreteria della Commissione sarà assicurata dalla sig.ra Antonella La Grua della Direzione      
Risorse Umane.

9. La  Commissione  di  cui  sopra  dovrà  definire  i  criteri  di  selezione  avuto  anche  riguardo 
all’esigenza di individuare soggetti appartenenti alle varie Direzioni in modo da rappresentare i diversi  
servizi dell’Amministrazione, nonché alla necessità di coprire tutte le tematiche di competenza del CUG.

Firenze, lì 05/12/2012
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Firmato digitalmente da
 Il Responsabile Proponente

Sonia Nebbiai

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* Bando di selezione interna
* Allegato A - Domanda di partecipazione
* Allegato B - Curriculum vitae
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