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ATTO DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Seduta del 26/02/2015 n. 000000000033 
 

 

OGGETTO: 
COMITATO UNICO DI GARANZIA (C.U.G.) - MODIFICA ATTO G.C. N.70 DEL 
23/03/2011 - SOSTITUZIONE COMPONENTE DI PARTE PUBBLICA.  
___________________________________________________________________________ 
 
 

L'Anno Duemilaquindici il giorno Ventisei del mese di Febbraio alle ore 13.30 nella sala 

delle adunanze della sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 

legge, per le ore 13.30 .- ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Partecipa alla riunione il Segretario Generale Dott. ALBANO LUIGI ---------  

Presiede l'adunanza PUGNALONI SIMONE nella sua qualita' di SINDACO  ----------- 

e sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.:  

  

N. Cognome Nome Carica Presenza 

1  PUGNALONI  SIMONE  SINDACO  Si 
2  PELLEGRINI  MAURO  V.SINDACO  Si 
3  BERNARDINI  DANIELE  ASSESSORE  No 
4  CARDINALI  FLAVIO  ASSESSORE  Si 
5  GATTO  FEDERICA  ASSESSORE  Si 
6  PAGLIARECCI  ANNALISA  ASSESSORE  Si 
7  GLORIO  MICHELA  ASSESSORE  Si 
8  ANDREOLI  ALEX  ASSESSORE  Si 

  Presenti N. 7 Assenti N. 1     

  
  
  

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti,  dichiara aperta l'adunanza ed  

invita i  presenti  alla  trattazione   dell'argomento indicato in oggetto.  

-------- *** -------- 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 Premesso che con proprio atto n.70 del 23.03.2011, in ottemperanza ai dettati di cui 

all'art.57 del D.Lgs.n.165 del 30.03.2001 - come modificato dall'art.21 della Legge n.183 del 

4.11.2010 - si era proceduto a costituire, al proprio interno, il "Comitato Unico di Garanzia per le 

pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni"; 

 

 Dato atto che il Comitato Unico di Garanzia deve essere composto da rappresentanti 

dell'Amministrazione Comunale e da componenti designati, uno per ciascuno, dalle 

Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione, al fine di 

assicurare la presenza paritaria di entrambe le parti e con Presidente designato 

dall'Amministrazione medesima; 

 

 Considerato che con il medesimo atto G.C. n.70/2011 si era proceduto a nominare quali 

componenti di parte pubblica i sigg.ri: 

 

- dott. Luigi Albano  Presidente  Segretario Generale 

- dott.ssa Lucia Magi  Componente  Dirigente del Personale 

- Sig. Alfio Camillucci  Componente  Responsabile del Servizio Finanziario; 

 

Rilevato che a seguito della nota prot.n. 9532 del 01.04.20011 erano pervenute da parte delle 

organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione, come 

risultanti dalle ultime elezioni, le designazioni dei seguenti rappresentanti: 

 

Geom. Franca Cantori (supplente dott.ssa Roberta Verdenelli)  CISL FP 

Dott. Paolo Barbini        SULPM 

Sig.ra Janula Malizia        FP CGIL 

 

 che, pertanto, con determina dirigenziale n.637 del 19.05.2011, si era proceduto a 

nominare il Comitato Unico di Garanzia  (CUG) per le pari opportunità, la valorizzazione del 

benessere di chi lavora e contro le discriminazioni del Comune di Osimo per il quadriennio 2011-

2015, nelle persone di: 

 

- dott. Luigi Albano  Presidente  Segretario Generale 

- dott.ssa Lucia Magi  Componente  Dirigente del Personale 

- Sig. Alfio Camillucci  Componente  Responsabile del Servizio Finanziario 

- Geom. Franca Cantori   Componente  Rapp.te CISL FP 

- Dott. Paolo Barbini  Componente  Rapp.te SULPM 

- Sig.ra Janula Malizia  Componente  Rapp.te FP CGIL 

 

 Considerato che il sig. Alfio Camillucci, a far data dal 10 Giugno 2014, è cessato 

dall'incarico di Responsabile del Servizio Finanziario e che pertanto occorre procedere alla sua 

sostituzione in seno al CUG; 
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 Richiamati i già espressi indirizzi di carattere generale per la costituzione del CUG e in 

particolare : 

 

- composizione di n.6 membri effettivi (no supplenti) 

- durata in carica 4 anni 

- operatività del Comitato ove sia stata nominata la metà più uno delle componenti previste  

- periodicità delle riunioni del CUG per almeno 4 volte l'anno 

- presidenza del Comitato assegnata al Segretario Generale 

- nomina del Comitato, una volta pervenute le designazioni sindacali, con Determina del 

Dirigente del Dipartimento Affari Generali; 

- possesso da parte dei componenti del CUG di requisiti di professionalità, esperienza, 

attitudine anche maturata in organismi analoghi tenuto conto dei compiti di natura 

propositiva, consultiva e di verifica nei seguenti ambiti ( a titolo esemplificativo): 

 

a) predisposizione di piani di azione positive per favorire l'uguaglianza sostanziale sul lavoro 

tra uomini e donne; 

b) promozione e/o potenziamento di politiche di conciliazione vita privata/lavoro; 

c) azioni atte a favorire condizioni di benessere lavorativo e prevenzione mobbing; 

d) pareri su progetti di riorganizzazione dell'Amministrazione di appartenenza; 

e) piani di formazione del personale; 

f) orari di lavoro e forme di flessibilità; 

g) criteri di valutazione del personale; 

h) contrattazione integrativa sui temi che rientrano nelle proprie competenze; 

i) verifica delle azioni positive etc....; 

 

- istituzione sul sito web del Comune di Osimo di apposita area dedicata alle attività del 

CUG aggiornata a cura del medesimo Comitato; 

- adozione da parte del CUG, entro 60 giorni dalla costituzione, di  apposito regolamento per 

la disciplina delle modalità di funzionamento dello stesso; 

 

 Visto il parere tecnico favorevole espresso dal Dirigente Dipartimento Affari Generali, 

Servizi Amministrativi e Sociali D.ssa Lucia Magi; 

 

 A voti unanimi, resi a norma di legge 

 

D E L I B E R A 

 

 

1) di nominare in seno al CUG, in sostituzione del componente di parte pubblica cessato Sig. 

Alfio Camillucci, l'Ing. Roberto Vagnozzi Dirigente del Dipartimento del Territorio; 

 

2) di confermare gli altri componenti rappresentanti dell'Amministrazione Comunale e 

designati dalle Organizzazioni Sindacali, dando atto che il Comitato Unico di Garanzia 

risulta così costituito: 
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- dott. Luigi Albano  Presidente  Segretario Generale 

- dott.ssa Lucia Magi  Componente  Dirigente del Personale 

- Ing. Roberto Vagnozzi  Componente  Dirigente Dipartimento Territorio 

- Geom. Franca Cantori   Componente  Rapp.te CISL FP 

- Dott. Paolo Barbini  Componente  Rapp.te SULPM 

- Sig.ra Janula Malizia  Componente  Rapp.te FP CGIL 

 

3) di rendere, sempre a voti unanimi, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell'art. 134 del TUEL n.267/2000. 

 

--------***------- 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
  
 IL SEGRETARIO GENERALE IL SINDACO  
 Dott.  ALBANO LUIGI Dott. SIMONE PUGNALONI  

  
   

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

  
  Si certifica dal sottoscritto Segretario Generale che copia della presente  
 
deliberazione è stata  pubblicata mediante inserimento all'Albo Pretorio online  
 
istituito presso il sito istituzionale dell'Ente  
 
     il      27/03/2015      e vi rimarrà 

 
per 15 giorni consecutivi  ai  sensi e per gli  effetti  

 
dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 

  
                   Dal Municipio, lì _27/03/2015_  
  

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. ALBANO LUIGI 

  
  

  
  
   
                 

 

La presente è stata trasmessa 

ai Capigruppo Consiliari 

il ____________  nota n._________ 

 ed è divenuta esecutiva il ____________ 

ai sensi art.134,c. 3, D.Lgs.n.267/2000   

 

 

         


