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L A   G I U N T A

Premesso che il  D.Lgs.  30.03.2001 n. 165,  in linea con quanto delineato dal  D.Lgs.  17.10.2009 n.  150  
finalizzato  ad una riforma organica della disciplina del  rapporto di  lavoro dei  dipendenti  delle Pubbliche 
amministrazioni, agli artt. 1, 7 e 57, così come modificati dall’art. 21 della L. 4.11.2010 n. 183, individua  
“Misure atte a garantire pari opportunità, benessere di chi lavora e assenza di discriminazioni nelle pubbliche  
amministrazioni”;

Richiamati, in particolare, gli articoli 7, comma 1 e 57, comma 1 e 3 del Decreto Legislativo n. 165/2001 che 
così dispongono:

- l’art. 7 comma 1: “Le pubbliche amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne  
e l’assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all’età, all’orientamento  
sessuale, alla razza, all’origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell’accesso al lavoro,  
nel trattamento e nelle condizioni  di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni  e nella  
sicurezza sul lavoro. Le pubbliche amministrazioni garantiscono altresì un ambiente di lavoro improntato  
al benessere organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza  
morale o psichica al proprio interno.”;

-     l’art. 57:

• comma 1:  “Le pubbliche amministrazioni  costituiscono 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 lavora 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.”.

• comma  3:  “Il  Comitato  unico  di  garanzia,  all’interno  dell’amministrazione  pubblica,  ha  compiti  
propositivi,  consultivi  e  di  verifica  e  opera  in  collaborazione  con  la  consigliera  o  il  consigliere  
nazionale di parità. Contribuisce all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando  
l’efficienza  delle  prestazioni  collegata  alla  garanzia  di  un  ambiente  di  lavoro  caratterizzato  dal  
rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma  
di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori”.



Vista la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri  del 4.03.2011  “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” (di seguito indicati come CUG);

Richiamato  il  punto  n.  3  della  suddetta  direttiva  nel  quale  sono  indicati,  in  sintesi,  gli  obiettivi  che  il 
Legislatore ha inteso perseguire con l’intervento di modifica al Decreto Legislativo n. 165/2001 operato con 
la Legge n. 183/2010 summenzionata, tra i quali sono annoverati quelli di seguito riportati:
“Il CUG, seppure in una logica di continuità con i Comitati per le pari opportunità ed i Comitati per il contrasto  
del  fenomeno del  mobbing,  si  afferma come soggetto  del  tutto  nuovo,  attraverso il  quale  il  legislatore,  
tenendo conto delle criticità esistenti, intende raggiungere più obiettivi:

a) assicurare, nell'ambito del lavoro pubblico, parità e pari opportunità di genere, rafforzando la tutela dei  
lavoratori e delle lavoratrici e garantendo l'assenza di qualunque forma di violenza morale o psicologica e di  
discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine  
etnica,  alla  disabilità,  alla  religione  e  alla  lingua.  Senza  diminuire  l'attenzione  nei  confronti  delle  
discriminazioni  di genere, l'ampliamento ad una tutela espressa nei confronti di ulteriori  fattori  di rischio,  
sempre  più  spesso  coesistenti,  intende  adeguare  il  comportamento  del  datore  di  lavoro  pubblico  alle  
indicazioni della Unione Europea.

b) favorire  l'ottimizzazione  della produttività del  lavoro pubblico,  migliorando l'efficienza delle prestazioni  
lavorative, anche attraverso la realizzazione di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di  
pari opportunità, di benessere organizzativo e di contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza  
morale o psichica nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici.”.
Richiamati,  inoltre,  a titolo esemplificativo il  complesso dei compiti  di  natura propositiva,  consultiva  e di  
verifica ricondotti all’ambito delle competenze demandate al suddetto organismo, così come indicati al punto 
n. 3.2 Compiti della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4.03.2011 sopra citata;

Richiamate: la deliberazione di Giunta n. 2998 del 30.05.1989, con la quale è stato costituito il CPO del  
Comune di Firenze; la deliberazione di Giunta n. 133 del 14.03.2006, con la quale è stato approvato l’attuale 
Regolamento del Comitato d’Ente Pari Opportunità; la deliberazione di Giunta n. 219 del 18.04.2004, con al 
quale è stato approvato il Codice di condotta a tutela della dignità del personale del Comune di Firenze ed 
istituita la figura della Consigliera di Fiducia dell’Ente;

Dato atto che l’Ente non ha costituito il Comitato paritetico anti mobbing; 

Considerato  che  occorre  procedere  alla  costituzione  del  CUG  del  Comune  di  Firenze  che  assumerà, 
unificandole, tutte le funzioni che la legge, i contratti collettivi e le altre disposizioni attribuiscono al Comitato  
Pari Opportunità (di seguito indicato come CPO) e al Comitato Paritetico sul fenomeno del mobbing;

Considerato inoltre che i CUG, come si evince dalle disposizioni normative richiamate, costituiscono uno 
strumento utile alle stesse amministrazioni nelle quali operano per favorire la corretta gestione del personale 
sotto il profilo della garanzia della parità ed il  contrasto delle discriminazioni,  dirette e indirette, intese in  
un’ampia  accezione  che  va  da  quella  di  genere,  età,  razza,  origine  etnica,  disabilità  e  lingua  fino  alle  
condizioni di lavoro, alla formazione, alle progressioni di carriera e alla sicurezza;

Rilevato altresì che il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità  ha composizione paritetica ed è 
formato  da  un  componente  designato  da  ciascuna  delle  organizzazioni  sindacali  maggiormente 
rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell’amministrazione in  
modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi;

Preso atto che a seguito della scelta organizzativa operata a decorrere dal 19/2/2010 l’Amministrazione ha 
attribuito le competenze in materia di Pari Opportunità alla Direzione Cultura procedendo successivamente 
all’individuazione di un apposito centro di responsabilità denominato PO Pari Opportunità e Progetto Donna, 
ad oggi diversamente denominata  PO Politiche Giovanili e Pari Opportunità con compiti “di promozione e 
monitoraggio delle azioni a supporto delle politiche di parità e pari opportunità rivolte al personale comunale”;

Ritenuto, per le competenze assegnate al nuovo organismo, assegnare le medesime  alla Direzione Risorse 
Umane;

Visti i D.Lgs. n. 267/2000 e n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;



Visti i CCNL del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, vigenti;

Dato atto,  infine,  che di  quanto previsto  con il  presente provvedimento sono state  informate le  OO.SS 
nonché la R.S.A. Aziendale della Dirigenza e la R.S.U. dei dipendenti;

Visto il parere di regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.lgs.  
n. 267/2000;

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,  
del D.lgs. n. 267/2000;

D E L I B E R A

1. Di  trasferire  le  funzioni  e  le  competenze  relative  alla  costituzione  del  CUG  -  ivi  compresa  la 
regolamentazione dello stesso in linea con le attuali  disposizioni  normative  garantendo le  finalità in 
relazione  all’ampliamento  e  all’integrazione  dei  compiti  prima svolti  da  distinti  organismi  così  come 
definiti al paragrafo 3.2 della sopra richiamata Direttiva del 4.03.2011 - dall’attuale allocazione presso la  
Direzione Cultura Turismo e Sport-Servizio Biblioteche, Archivi, Eventi alla Direzione Risorse Umane.

2. Di demandare al Collegio dei Coordinatori di Area l’individuazione delle azioni e delle procedure per la  
costituzione del CUG dell’Ente ed al Dirigente competente la formale costituzione del medesimo.

3. Di dare atto che dalla data di costituzione del predetto CUG, cesseranno di funzionare i preesistenti  
organismi in premessa richiamati.

4. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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