
ORDINANZA DEL SINDACO

 Numero: 2013/00236
 Del: 12/07/2013
 Esecutiva da: 12/07/2013
 Proponente: Ufficio di Gabinetto,Ufficio Affari Generali e Cerimoniale

OGGETTO: 
Nomina del Presidente del costituendo Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità

IL SINDACO

Visto e richiamato l’art. 57 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per come modificato 
dall’art. 21 della Legge 4 novembre 2010, n. 183, intitolato “Pari Opportunità” che prevede 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;

Vista e richiamata la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione e del  
Ministro per le Pari Opportunità del 4/03/2011 che detta le linee guida in ordine alla composizione, nomina 
e modalità di funzionamento del suddetto Comitato;

Richiamato  il  provvedimento  dirigenziale  n.  15132  del  5/12/2012,  a  firma  del  Coordinatore 
dell’Area Risorse, con il quale l’Amministrazione ha adottato i propri indirizzi sulla composizione del CUG 
e sulle procedure da seguire per l’individuazione e la nomina dei componenti;

Visto che per tale organismo è prevista anche la figura del Presidente che deve essere nominato  
dall’organo di vertice dell’Amministrazione (il Sindaco) o da Suo delegato, tra il personale appartenente ai 
ruoli  dell’Amministrazione,  in  possesso  di  adeguate  capacità  organizzative  e  comprovate  esperienze 
maturate anche in analoghi organismi o nell’esercizio di funzioni di organizzazione e gestione del personale, 
secondo le specifiche previsioni dettate dalla sopra richiamata Direttiva linee guida (punto n. 3.1.3);

Considerato pertanto che occorre procedere alla nomina del Presidente del costituendo CUG del 
Comune di Firenze;
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Valutate le competenze, le esperienze nonché le capacità e le attitudini possedute e maturate dalla  
Dott.ssa  Carla  De  Ponti,  attuale  Dirigente  del  Servizio  Contratti  e  Appalti  nell’ambito  della  Direzione 
Segreteria Generale e Affari Istituzionali di questa Amministrazione, come comprovate dal curriculum vitae  
della stessa;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, che la Dirigente sopra individuata sia in possesso dei requisiti  
necessari per ricoprire l’incarico di Presidente del costituendo Comitato Unico di Garanzia del Comune di  
Firenze;

Rilevato, inoltre, che i membri del Comitato in oggetto rimangono in carica per il periodo di quattro 
anni e che possono essere rinnovati nell’incarico per una sola volta;

Sentita la Dirigente Dott.ssa Carla De Ponti;

Sentito il Direttore Generale;

Visto lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

1- di nominare, quale Presidente del costituendo Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità,  la  
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni  (CUG) del Comune di Firenze, la 
Dirigente Dott.ssa Carla De Ponti,  con decorrenza dalla costituzione del medesimo organismo e per il 
primo  periodo  di  carica  dello  stesso  (quattro  anni),  fatto  salvo  l’eventuale  rinnovo  dell’incarico,  quale  
persona in possesso dei requisiti necessari al ruolo in esame;

2- di partecipare la presente all’interessata nelle forme di rito.

Firenze, lì 12/07/2013 Sottoscritta digitalmente da
Sindaco

Matteo Renzi

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli 
archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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