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COMUNE DI PACECO
Provincia di Trapani

SegreteriaGenerale
DecretoSindacale
a"t
".4C1
OGGETTO: Nomina Presidente del CUG "Comitato Unico di Garanzia per le parr
opportuniti la v alorizzazione del benesseredi chi lavora e contro le discriminazioni".IL SINDACO
Premessoche con Determinazione del Responsabiledel Settore I n. 203 del 24.10.2014è
stato costituito, ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera c) della Legge 04 novembre 2010n. 183, il
Comitato Unico di Caranzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benesseredi chi
lavora e contro le discriminazioni (CUG), compostoda n. 6 componenti effettivi;
Considerato che a capo dei Comitato Unico di Garanzia deve essere nominato un
Presidentein rappresentanzadell'Ente designatodal Sindaco;
Richiamata la direttiva emanata in data 04.03.2011dal Ministro per 1a Pubblica
Amministrazione e I'Innovazione e 11Ministro per le Pari Opportunità, avente ad oggetto le
linee guida sulle modalità di funzionamento dei comitati unici di garanziaed in particolare il
punto 3.1.3rubricato "nomina" che prevede:
- il CUG è nominato con atto del dirigente preposto al vertice dell'amministrazione,secondo
quanto previsto per i singoli ordinamenti;
- nel caso in cui al vertice dell'amministrazione siano preposti più dirigenti pari ordinati, la
.competenzaè del dirigente tra i cui compiti rientri la gestionedel1erisorse umane. In casodi
pari ordinazione di dirigenti tra i cui compiti rientri la gestionedelle risorseumane, il CUG è
nominato d'intesa tra i pari ordinati;
- i|/la Presidenteè scelto/a tra gli appartenenti ai ruoli della stessaamministrazione e deve
possederei seguentirequisiti:
- adeguateconoscenzenelle materie di competenzadel CUG;
- adeguate esperienze,nell'ambito delle pari opportunità e/o dei mobbing, dei contrasto
alle discriminazioni, rilevabili attraversoil percorsoprofessionale;
- adeguate attitudini, intendendo per tali le caratteristiche personali, relazionali e
motivazionali;
- elevate capacità organizzative e comprovata esperienza maturata anche in analoghi
organismi o nell'eserciziodi funzioni di organizzazionee gestionedel personale;
DECRETA
i ) di nominare il Dott. Isidoro Stellino, Responsabiledel Settore VI, componente effettivo,
quale Presidentedel CUG;
2) di dare atto che la presentenomina non comporta maggiori oneri per il Comune;
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al
3) Trasmettere il presente prowedimento alle OO.99., al dipendente interessato ed
Segretario Comunale, Per quanto di rispettiva competenza;
della
+) fribblicare il presente-prowedimento nel sito Internet comunale, ai sensi dell'art. 3.2
Direttiva Ministeriale del 04.03.2m1'
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