
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/06193
 Del: 24/07/2013
 Esecutivo da: 24/07/2013
 Proponente: Direzione Risorse Umane

OGGETTO: 
Costituzione del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere 
di chi lavora e contro le discriminazioni, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. n. 165/2001.

IL DIRETTORE

Premesso che:

-  l’art.  57  del  Decreto  Legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  come  novellato  dall’art.  21  della  Legge  n. 
183/2010, intitolato “Pari Opportunità”, prevede per tutte le Pubbliche Amministrazioni,  la costituzione, 
senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  del  “Comitato  Unico  di  Garanzia  per  le  pari  
opportunità,  la  valorizzazione  del  benessere  di  chi  lavora  e  contro  le  discriminazioni”  (di  seguito 
denominato “CUG”);
- il CUG 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;
- tale Organismo 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. Il presidente del Comitato unico di garanzia è designato dall’amministrazione. 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 princìpi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal  
contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori;

Considerato  che  lo  stesso  art.  21  della  Legge  n.  183/2010,  con  riferimento  alle  modalità  di  
funzionamento dei Comitati unici di garanzia, rinvia a linee guida contenute in una direttiva da emanarsi di 
concerto  dal  Dipartimento  della  funzione  pubblica  e  dal  Dipartimento  per  le  pari  opportunità  della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
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Vista e richiamata la Direttiva rivolta alle Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del Decreto 
Legislativo  n.  165/2001,  recante  “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”, 
siglata in data 4/03/2011, che detta indirizzi per la costituzione, la composizione, la nomina e sulle 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,  tanto  per  la  figura  del  
Presidente che dei rappresentanti dell’Amministrazione e delle Organizzazioni Sindacali;

Dato  atto,  in  particolare,  delle  seguenti  determinazioni  assunte  con  il  provvedimento  sopra 
richiamato:

- che  il  Comitato  Unico  di  Garanzia  del  Comune  di  Firenze  è  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;

- che i componenti del CUG devono essere 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.

Visto che a seguito della sopra richiamata determinazione dirigenziale è stato pubblicato apposito 
bando di  selezione  interna  per  l’individuazione  dei  componenti  rappresentanti  dell’Ente  nel  costituendo 
Comitato Unico di Garanzia del Comune di Firenze;

Dato atto che la Commissione di Valutazione individuata per la procedura di selezione sopra indicata 
ha espletato le proprie attività nella seduta tenutasi in data 28 marzo 2013, procedendo alla formazione della 
graduatoria dei candidati idonei, da utilizzare per la nomina dei/delle dipendenti componenti del CUG in  
qualità  di  rappresentanti  l’Amministrazione,  come risultante  dal  verbale  della  stessa  seduta,  giacente  in 
originale agli atti della Direzione Risorse Umane;

Vista la graduatoria composta da n. 11 candidati/e di cui al punto n. 1 della parte dispositiva del  
presente atto;

Dato atto che la suddetta graduatoria è stata formata sulla base del punteggio complessivo ottenuto 
dai singoli candidati/e a seguito della valutazione curriculare e in caso di parità di punteggio è stata data  
preferenza al/alla candidato/a con minore età,  in analogia alle previsioni  dettate per la formazione delle  
graduatorie dei concorsi pubblici;

Ritenuto di approvare il suddetto verbale e la relativa graduatoria composta da n. 11 candidati/e;

Vista l’ulteriore candidatura a componente rappresentante dell’Amministrazione pervenuta in data 
18/06/2013 alla Direzione Risorse Umane da parte di una dipendente Comunale la Sig.ra Monica Caiazzo;

Ritenuto, in relazione al percorso culturale, formativo e professionale della candidata, così come 
previsto dall’art. 3 del bando della selezione interna espletata per le nomine in argomento, che la stessa possa 
essere individuata quale componente del CUG, tenuto anche conto che la graduatoria formata per la nomina  
dei/delle dipendenti componenti del CUG in qualità di rappresentanti dell’Amministrazione è composta da 
un  numero  di  candidati/e  non sufficiente  per  coprire  le  quattordici  (14)  nomine  necessarie  tra  membri  
effettivi e supplenti;
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Considerato che con riferimento alle nomine dei componenti di parte sindacale, con la nota prot. n.  
0167519 del 13/12/2012, questa Amministrazione ha provveduto a richiedere alle Organizzazioni Sindacali  
facenti parte della Rappresentanza Sindacale Unitaria di Ente di individuare i propri rappresentanti quali 
componenti effettivi e supplenti del Comitato in oggetto;

Preso atto dei nominativi comunicati dalle suindicate Organizzazioni Sindacali, così come di seguito 
indicato:

Organizzazione 
Sindacale Membro effettivo Membro supplente

CGIL-FP PRETE MARINA DI GREGORIO LUCIA

CISL-FP GIANNONI MONICA BERTI MONICA

COBAS GIANNETTI DONATELLA OSTENTO STEFANO

CSA BADALASSI ALESSANDRA ANDREI MARCO

DICCAP BALDI LAURA PEZZI SIMONA

UIL-FPL GIABBANELLI ANGELA FAVILLI SIMONE

USB-PI MAZZA ANTONIETTA DE CARLI SUSANNA

Vita l’Ordinanza del Sindaco n. 236 del 12/07/2013 con la quale la Dirigente Dott.ssa Carla De Ponti 
è stata individuata 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, a far 
data dalla costituzione del medesimo e per il primo periodo di carica dello stesso (quattro anni), fatto salvo 
l’eventuale rinnovo dell’incarico;

Dato  atto,  pertanto,  che  occorre  procedere  alla  nomina  dei  componenti  effettivi  e  supplenti  del 
presente Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e  
contro le discriminazioni, prendendo atto della nomina del Presidente da parte del Sindaco, dei nominativi  
dei rappresentanti designati dalle OO.SS. e procedendo ad individuare i componenti rappresentanti dell’Ente, 
utilizzando la graduatoria appositamente formata di cui al punto n. 1 della parte dispositiva del presente atto  
e l’ulteriore candidatura pervenuta indicata in narrativa;

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;

Richiamate: la deliberazione di Giunta n. 2998/2061 del 30.05.1989, con la quale è stato costituito il  
CPO del Comune di Firenze, nonché la deliberazione di Giunta n. 133 del 14.03.2006, con la quale è stato 
approvato il Regolamento del suddetto Comitato;

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

Sentito il Direttore Generale;

Visto lo Statuto e il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, attualmente vigenti;

per i motivi espressi in narrativa,

D E T E R M I N A
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1. di approvare il verbale, giacente in originale agli atti della Direzione Risorse Umane, della seduta della  
Commissione di valutazione della selezione interna per curricula per la formazione di una graduatoria per la 
nomina  dei/delle  dipendenti  a  componenti  del  Comitato  unico  di  garanzia  per  le  pari  opportunità,  la 
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni da parte dell’Amministrazione (verbale 
della seduta del giorno 28 marzo 2013) e la relativa graduatoria, composta da n. 11 candidati/e, come di 
seguito indicata:

POSIZIONE COGNOME E NOME DATA DI 
NASCITA

PUNTEGGIO
CONSEGUITO

1 ATERINI DONATELLA 10/04/1959 9
2 CECCARINI CRISTINA 07/09/1967 8
3 CAIANI ALESSANDRA 30/11/1959 8
4 BALLERINI MARIA PAOLA 16/12/1962 7
5 GALASSINI ANGELA 07/12/1958 7
6 FERRONI ALESSANDRA 13/07/1956 7
7 SIFONE MASSIMILIANO 29/08/1976 6
8 MINNITI SARA 09/08/1971 5
9 CRESCI CRISTINA 15/04/1965 5

10 TANI IACOPO 14/05/1965 3
11 FAVINO MARIA ROSARIA 22/10/1956 3

2. di prendere atto dei nominativi, di seguito indicati, designati dalle OO.SS. quali componenti effettivi e  
relativi supplenti del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di 
chi lavora e contro le discriminazioni, per la durata dello stesso, salvo proroga:

Organizzazione 
Sindacale Membro effettivo Membro supplente

CGIL-FP PRETE MARINA DI GREGORIO LUCIA

CISL-FP GIANNONI MONICA BERTI MONICA

COBAS GIANNETTI DONATELLA OSTENTO STEFANO

CSA BADALASSI ALESSANDRA ANDREI MARCO

DICCAP BALDI LAURA PEZZI SIMONA

UIL-FPL GIABBANELLI ANGELA FAVILLI SIMONE

USB-PI MAZZA ANTONIETTA DE CARLI SUSANNA

3. di prendere atto della nomina avvenuta con Ordinanza del Sindaco n. 236 del 12/07/2013 della Dirigente  
Dott.ssa Carla De Ponti 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, a far  
data dalla costituzione del medesimo organismo e per il primo periodo di carica dello stesso (quattro anni),  
fatto salvo l’eventuale rinnovo dell’incarico;

4. di nominare quali componenti effettivi e relativi supplenti del Comitato Unico di Garanzia per le pari  
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG), in qualità di 
rappresentanti l’Amministrazione comunale i seguenti soggetti, per la durata di quattro anni, salvo proroga:

- Sig.ra ATERINI DONATELLA membro effettivo
- Sig.ra CECCARINI CRISTINA membro effettivo
- Sig.ra CAIANI ALESSANDRA membro effettivo
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- Sig.ra BALLERINI MARIA PAOLA membro effettivo
- Sig.ra GALASSINI ANGELA membro effettivo
- Sig.ra FERRONI ALESSANDRA membro effettivo
- Sig. SIFONE MASSIMILIANO membro effettivo

*   *   *

- Sig.ra MINNITI SARA membro supplente
- Sig.ra CRESCI CRISTINA membro supplente
- Sig. TANI IACOPO membro supplente
- Sig.ra FAVINO MARIA ROSARIA membro supplente
- Sig.ra CAIAZZO MONICA membro supplente

5. di dare conseguentemente atto dell’istituzione del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la  
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni  (CUG) per il  Comune di  Firenze,  
costituito secondo quanto indicato ai punti che precedono n. 2, 3 e 4 del presente dispositivo;

6.  di  dare  altresì  atto  che  il  Comitato  Unico di  Garanzia  per  le  pari  opportunità,  la  valorizzazione del  
benessere  di  chi  lavora  e  contro  le  discriminazioni  (CUG),  sostituisce,  unificandone  le  competenze,  il 
Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing e il Comitato per le pari opportunità;

7.  di  individuare  quale  ufficio  competente  allo  svolgimento  delle  funzioni  di  segreteria  del  costituito  
Comitato la segreteria della Dott.ssa Carla De Ponti, Presidente del Comitato Unico di Garanzia per le pari 
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) del Comune di  
Firenze.

Firenze, lì 24/07/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Giuliana Danti

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 determinazione 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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