
 

COMUNE DI CALCIO 
Provincia di Bergamo 

 
SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

COPIA 
 

DETERMINAZIONE  N.216/ 8 DEL 27/05/2016 
 

OGGETTO: NOMINA E COSTITUZIONE DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE 

PARI OPPORTUNITA', LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA 

E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI (C.U.G.)        
  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 58 del 22.04.2010 avente in oggetto 
“Approvazione organigramma del Comune e dei principali assetti organizzativi”; 
  

DATO ATTO che l’art. 57 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 21 della Legge 
n. 183/2010 (cosiddetto Collegato lavoro) , stabilisce che le pubbliche amministrazioni sono tenute 
a costituire, al proprio interno, 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” (C.U.G.), che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i 
Comitati per le pari opportunità ed i Comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, dei quali 
assume tutte le funzioni; 
 
 VISTA la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione e del 
Ministro per le Pari Opportunità del 04/03/2011, ad oggetto “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 (art. 21, legge 4 novembre 2010, n. 183)”; 
 
 VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta Comunale nr. 21 del 07/03/2012, avente ad 
oggetto “Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi 
lavora e contro le discriminazioni (C.U.G.) – Integrazione Regolamento Comunale sull’ordinamento 
degli uffici e dei servizi – Approvazione linee di indirizzo per la costituzione del C.U.G.”; 
 

VISTO l’art. 24-BIS del Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, 
approvato con la suddetta deliberazione della Giunta Comunale, ad oggetto “Comitato unico di 
garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 
discriminazioni (C.U.G.)”; 

 
ATTESO: 

 che il Comitato Unico di Garanzia ha composizione paritetica ed è formato, oltre che dal 
Presidente, da un componente designato da ciascuna delle Organizzazioni Sindacali 
maggiormente rappresentative a livello di Amministrazione e da un pari numero di 
rappresentanti dell’Amministrazione, nonché da altrettanti componenti supplenti, in modo da 
assicurare, nel complesso, la presenza paritaria di entrambi i generi e la rappresentanza di 
tutto il personale appartenente all’Ente (titolari di P.O. ed altri dipendenti); 

 che, con determina del Segretario Comunale n.124/2 del 03/04/2012, è stato costituito il 
C.U.G. del Comune di Calcio e sono stati nominati i relativi membri, come di seguito indicati: 



 

Componenti effettivi Componenti supplenti In rappresentanza di 

Cividini Giuliano ---------------------- C.G.I.L. FP 

Tilotta Fabio --------------------- C.I.S.L. FP 

Bilustrini Cinzia Ines Vecchierelli Fabio Amministrazione Comunale 

Bonora Sara Facchetti Chiara Amministrazione Comunale 

 

 che il presidente del C.U.G. del Comune di Calcio è il Segretario Comunale; 
 che nell’art. 24-bis del Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, relativo 

al C.U.G., è precisato che “I/le componenti del C.U.G. rimangono in carica 4 anni, decorrenti 
dalla data della nomina (quindi sino al 02/04/2016). Il C.U.G. è rinnovato entro 60 giorni dalla 
relativa scadenza ed esercita le sue funzioni in regime di prorogatio fino alla nomina dei/delle 
nuovi/e componenti. I/le componenti nominati nel corso del quadriennio cessano, comunque, 
dall’incarico allo scadere del mandato del C.U.G. I/le componenti del C.U.G. possono essere 
rinnovati nell’incarico una sola volta”; 

 
DATO ATTO: 

 che è stato attivato l’iter procedurale per la nomina dei nuovi componenti del Comitato; infatti 
– con nota Prot. nr. 3293 del 15/03/2016 – è stato chiesto alle Organizzazioni Sindacali DICCAP 
- CGIL FP – CISL FP – UIL FP di designare, ciascuna, i propri rappresentanti quali componenti 
del Comitato; 

 che la CGIL FP – con nota pervenuta in data 15.03.2016 ed acclarata al Prot. Com.le nr. 3303 
– ha designato quali propri rappresentanti, come membro effettivo, il dipendente Sig. Cividini 
Giuliano, Cat. Giuridica D1, Istruttore Direttivo, Responsabile dell’Area Polizia Locale e come 
membro supplente la dipendente Sig.ra Bariselli Claudia Cinzia, Cat. Giuridica D1, Istruttore 
Direttivo, Responsabile dell’Area Servizi alla Persona; 

 che il DICCAP - con nota pervenuta in data 31.03.2016 ed acclarata al Prot. Com.le nr. 4071 – 
ha designato quale proprio rappresentante, come membro effettivo, il dipendente Sig. Zanolli 
Gianni, Cat. Giuridica C1, Agente di Polizia Locale, mentre non ha designato alcun membro 
supplente;  

 che la CISL FP e la UIL FP non hanno designato alcun rappresentante; 
 che nelle linee di indirizzo della Giunta Comunale, è precisato che: 

 
 Qualora solo alcune delle OO.SS. abbiano designato il proprio rappresentante 

all’interno del C.U.G., quest’ultimo verrà costituito con i componenti di fatto 
designati dalle stesse e da un pari numero di rappresentanti dell’Amministrazione; 

 Qualora le OO.SS. abbiano designato solo i componenti effettivi del C.U.G. e non i 
supplenti, per l’Amministrazione verranno, comunque, individuati sia i componenti 
effettivi che i supplenti; 

 Qualora le OO.SS. non abbiano rispettato la pariteticità di genere nell’individuare la 
rappresentanza sindacale nel C.U.G., il Segretario Comunale, nell’individuare i 
rappresentanti dell’Amministrazione, farà in modo di assicurare, nel complesso, la 
presenza paritaria di entrambi i generi, anche considerando i componenti supplenti;  

 

 che, dovendo essere individuati i componenti del Comitato (nr. 2 effettivi e nr. 2 supplenti) 
rappresentanti dell’Amministrazione, nel rispetto delle linee di indirizzo di cui alla sopra 
citata deliberazione della Giunta Comunale, con l’avviso di interpello – Prot. Com.le nr. 
4875 del 15/04/2016 – lo scrivente Segretario Comunale ha chiesto a tutti i dipendenti del 
Comune interessati a far parte, quali rappresentanti dell’Amministrazione, del Comitato, di 
far pervenire all’Ufficio Protocollo Comunale la propria dichiarazione di 
disponibilità/interesse entro il 29/04/2016; 



 che nel suddetto avviso di interpello era precisato: 
 che sarebbe stato lo scrivente Segretario Comunale ad individuare – nel rispetto 

delle linee di indirizzo di cui alla sopra citata deliberazione della Giunta Comunale - 
previa valutazione delle singole candidature, i rappresentanti dell’Amministrazione 
nel C.U.G. – nr. 2 effettivi e nr. 2 supplenti - fra tutti i dipendenti comunali 
interessati - titolari di posizione organizzativa e non - che avessero presentato la 
propria candidatura a seguito della stessa procedura di interpello, rivolta a tutto il 
personale (ad eccezione dei dipendenti già designati dalle Organizzazioni Sindacali 
quale rappresentanza sindacale nel Comitato), sulla base dei requisiti di 
professionalità, esperienza e di adeguate attitudini, intendendo per tali le 
caratteristiche personali, relazionali e motivazionali degli interessati; 

 che i componenti del Comitato rappresentanti dell’Amministrazione sarebbero stati 
individuati dallo scrivente Segretario Comunale in modo da assicurare, nel 
complesso – ossia considerando anche la rappresentanza sindacale ed i componenti 
supplenti - la presenza paritaria di entrambi i generi, la rappresentanza di tutto il 
personale (titolari di P.O. ed altri dipendenti) e, nei limiti del possibile, una 
omogenea rappresentanza delle diverse aree in cui è articolato il Comune e delle 
diverse professionalità e categorie di inquadramento del personale; 

 che, qualora non fossero pervenute candidature, o nel caso le stesse fossero 
inferiori al numero necessario, o non fossero rappresentative di tutto il personale o 
non permettessero di rispettare le linee di indirizzo dettate dalla Giunta Comunale, i 
rappresentanti dell’Amministrazione nel Comitato sarebbero stati individuati 
d’ufficio dallo scrivente Segretario Comunale, di propria iniziativa, sulla base delle 
sopra citate linee di indirizzo della Giunta Comunale;  
 

ATTESO che, a seguito della suddetta procedura di interpello, sono pervenute istanze di 
partecipazione - dichiarazioni di disponibilità/interesse da parte delle seguenti dipendenti: 

 
Sig.ra BONORA SARA, Cat. Giuridica C1, Istruttore Amministrativo, Area Servizi alla 
Persona; 
 
Sig.ra FACCHETTI CHIARA, Cat. Giuridica C1, Istruttore Amministrativo, Area Economico - 
Finanziaria; 
 
ACCERTATO il possesso dei prescritti requisiti da parte delle suddette dipendenti; 

 
RITENUTO di individuare, di propria iniziativa, quali rappresentanti dell’Amministrazione 

nel C.U.G., come membri supplenti, nel rispetto delle linee di indirizzo di cui alla deliberazione della 
Giunta Comunale nr. 21 del 07/03/2012, i seguenti dipendenti del Comune di Calcio: 
 

Sig. VECCHIERELLI FABIO, Cat. Giuridica C1, Istruttore Tecnico, Area Gestione del Territorio: 
supplente del membro effettivo Bonora Sara; 

 
Sig. TILOTTA FABIO, Cat. Giuridica B3, Collaboratore Amministrativo, Area Affari Generali, 
Ufficio Protocollo: supplente del membro effettivo Facchetti Chiara; 

 
ATTESO che occorre procedere con la formale nomina dei componenti del C.U.G. del 

Comune di Calcio, nel rispetto delle direttive prescritte dalla Giunta Comunale con propria 
deliberazione nr. 21 del 07/03/2012; 

 
PRECISATO: 

 che il Comitato è nominato, con propria determinazione, dal Segretario Comunale, che lo 
presiede; 



 che il Comitato si intende costituito e può operare ove sia stata nominata la metà più uno 
dei componenti previsti; 

 
DATO ATTO che la presente determinazione non comporta impegni di spesa; 
  
SULLA BASE delle motivazioni ed in conformità alle disposizioni normative e regolamentari 

su indicate; 

 
D E T E R M I N A 

 

 
Per le motivazioni in narrativa esposte e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 
 
1) DI INDIVIDUARE, quali rappresentanti dell’Amministrazione nel C.U.G., i/le seguenti 

dipendenti del Comune di Calcio: 
 
Sig.ra BONORA SARA, Cat. Giuridica C1, Istruttore Amministrativo, Area Servizi alla Persona: 
componente effettivo; 

 
Sig.ra FACCHETTI CHIARA, Cat. Giuridica C1, Istruttore Amministrativo, Area Economico - 
Finanziaria: componente effettivo; 
 
Sig. VECCHIERELLI FABIO, Cat. Giuridica C1, Istruttore Tecnico, Area Gestione del Territorio: 
componente supplente del membro effettivo Bonora Sara; 
 
Sig. TILOTTA FABIO, Cat. Giuridica B3, Collaboratore Amministrativo, Area Affari Generali, 
Ufficio Protocollo: componente supplente del membro effettivo Facchetti Chiara; 
 

2) DI DARE ATTO che i dipendenti comunali individuati, quali propri rappresentanti nel C.U.G., 
dalle Organizzazioni Sindacali sono i seguenti: 
 
per la CGIL FP:  

 Sig. Cividini Giuliano, Cat. Giuridica D1, Istruttore Direttivo, Responsabile dell’Area 
Polizia Locale: componente effettivo; 

 Sig.ra Bariselli Claudia Cinzia, Cat. Giuridica D1, Istruttore Direttivo, Responsabile 
dell’Area Servizi alla Persona: componente supplente; 

 
 per il DICCAP: Sig. Zanolli Gianni, Cat. Giuridica C1, Agente di Polizia Locale: componente 

effettivo (non è stato designato alcun componente supplente);  
 

3) DI NOMINARE, ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e dell’art. 24-BIS del 
Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, a decorrere dalla data 
della presente determinazione e fino al 26.05.2020, il C.U.G., composto dai/dalle 
seguenti dipendenti comunali: 
 

 
Componenti effettivi 

 

 
Componenti supplenti 

 

 
In rappresentanza di 

 
Cividini Giuliano 

 

 
Bariselli Claudia Cinzia 

 
CGIL FP 

 
Zanolli Gianni 

 
------- 

 
DICCAP 



 

 
Bonora Sara 

 

 
Vecchierelli Fabio 

 
Amministrazione Comunale 

 
Facchetti Chiara  

 

 
Tilotta Fabio 

 
Amministrazione Comunale 

 
4) DI DARE ATTO che – come da deliberazione della Giunta Comunale nr. 21 del 07/03/2012 - 

Presidente del Comitato è lo scrivente Segretario Comunale; 
 

5) DI DARE ATTO, conseguentemente a quanto sopra, della costituzione del C.U.G. nelle 
persone sopra elencate, atteso che il Comitato si intende costituito e può operare ove sia stata 
nominata la metà più uno dei componenti previsti; 

 
6) DI DARE ATTO che la presente determinazione non comporta impegni di spesa; 

 

7) DI TRASMETTERE copia della presente alla Responsabile dell’Area Affari Generali per la 
relativa pubblicazione sul sito internet del Comune. 
  
 
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to Dott.ssa Franca Moroli 
 

 

Copia della presente determinazione viene trasmessa a: 
 
 Sindaco, 

 Segretario Comunale. 
IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Dott.ssa Franca Moroli 
 

 

 
  Copia semplice, in carta libera per uso 
amministrativo 

 

Calcio 30/05/2016 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

              F.to Dott.ssa Franca Moroli 
 
 

 


