
 

 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°   199     del  26.07.2011 
 
 
Oggetto: Direttiva per l’istituzione del “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, 
la valorizzazione del benessere di chi lavora  e contro le discriminazioni”. 
 
 
Ambito di Settore: Amministrativo e Servizi Generali. 
 
L’anno duemilaundici  il giorno 26 del mese di luglio alle ore 16,15   nella Sala delle adunanze 
della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 
Presiede l’adunanza il dott. Carmine Antropoli nella sua qualità di Sindaco e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 
 
 Presenti Assenti 
ANTROPOLI CARMINE                                 Sindaco                X                                                
FERRARO GAETANO                             Vice Sindaco                                                                    X                                            
CEMBALO FRANCESCO                            Assessore                                           X                                         
LIMA GUGLIELMO                                     Assessore                X               
MINOJA ANTONIO                                      Assessore                X                                            

SALZILLO PAOLO                                       Assessore                X                                     

  
                                      TOTALE 

               6               

 
Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del verbale. 

 



Su conforme proposta del Sindaco e del  Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi 
Generali 
 

Premesso che l’art. 21 della legge n. 183 del 4.XI.2010 ha stabilito che tutte le pubbliche 
amministrazioni costituiscano al proprio interno un “Comitato Unico di Garanzia per le pari 
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora  e contro le discriminazioni” (C.U.G.); 

- che, in base all’articolo sopra citato, il Comitato in questione sostituisce, unificando le 
competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul 
fenomeno del mobbing, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi 
relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni; 

- che il Comitato Unico di Garanzia avrà compiti propositivi, consultivi e di verifica, 
contribuendo all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l’efficienza 
delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei 
principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di 
discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori; 

- che il C.U.G. 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; 

- che il Presidente del C.U.G. è designato dall’amministrazione; 
- che con direttiva del 4 marzo 2011, a firma dei Ministri per la Pubblica Amministrazione 

e l’Innovazione e delle Pari Opportunità, sono state emanate le linee guida sulle modalità di 
funzionamento dei C.U.G.; 

Ritenuto necessario, per i motivi sopra esposti, di procedere all’approvazione di una 
direttiva che, in attuazione dell’obbligo di legge, disciplini la modalità di costituzione, di 
funzionamento ed attribuzioni del C.U.G.; 

Dato atto che nella seduta della commissione trattante decentrata del 30 giugno 2011 è 
stata fornita la prescritta informativa alle organizzazioni sindacali; 

Acquisito il prescritto parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49 del d. lgs. n. 267/2000; 
Si sottopone all’esame ed approvazione della Giunta Municipale la seguente proposta di 

deliberazione: 
 
1.  Istituire, per i motivi in premessa indicati, il “Comitato Unico di Garanzia per le pari 

opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora  e contro le discriminazioni” (C.U.G.). 
2.  Approvare la seguente direttiva per l’istituzione del C.U.G.: 
Composizione: 
a) da un componente  titolare e da un componente supplente designati da 

ciascuna delle Organizzazioni Sindacali rappresentative a livello dell’Ente; 
b) da un pari numero di rappresentanti del personale  comunale, dirigente e non 

dirigente, in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di 
entrambi i generi;  

c) da un Presidente designato dall’amministrazione. 
Compiti: 
Al Comitato sono attribuiti compiti propositivi, consultivi e di verifica in ordine 
all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, al miglioramento dell’efficienza 
delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal 
rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di 
qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori. 
Al Comitato, in particolare, spettano le seguenti funzioni: 
         Propositive su: 

- predisposizione dei piani di azioni positive, per favorire l’uguaglianza sostanziale 
sul lavoro tra uomini e donne: 



- promozione e/o potenziamento di ogni iniziativa diretta ad attuare politiche di 
conciliazione vita privata/lavoro e quanto necessario per consentire la diffusione 
della cultura delle pari opportunità; 

- temi che rientrano nella propria competenza ai fini della contrattazione integrativa; 
- iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l’affermazione sul lavoro della 

pari dignità delle persone nonché azioni positive al riguardo; 
- analisi e programmazione di genere che considerino le esigenze delle donne e quelle 

degli uomini; 
- diffusione delle conoscenze ed esperienze, nonché di altri elementi informativi, 

documentali, tecnici e statistici sui problemi delle pari opportunità e sulle possibili 
soluzioni adottate da altre amministrazioni o enti, anche in collaborazione con la 
consigliera  di parità del territorio di riferimento; 

- azioni atte a favorire condizioni di benessere lavorativo; 
- azioni positive, interventi e progetti, quali indagini di clima, codici etici e di 

condotta, idonei a prevenire o rimuovere situazioni di discriminazioni o violenze 
sessuali, morali o psicologiche – mobbing – nel Comune di Capua. 
Consultive, formulando pareri su: 

- progetti di riorganizzazione del Comune di Capua; 
- piani di formazione del personale; 
- orari di lavoro, forme di flessibilità lavorativa e interventi di conciliazione; 
- criteri di valutazione del personale; 
- contrattazione integrativa sui temi che rientrano nelle proprie competenze. 

Di verifica su: 
- risultati delle azioni positive, dei progetti e delle buone pratiche in materia di pari 

opportunità; 
- esiti delle azioni di promozione del benessere organizzativo e previsione del disagio 

lavorativo; 
- esiti delle azioni di contrasto alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro 

– mobbing; 
- assenza di ogni forma di discriminazione, diretta ed indiretta, relativa al genere, 

all’età, all’orientamento sessuale, alla razza, all’origine etnica, alla disabilità, alla 
religione o alla lingua, nell’accesso, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, 
nella formazione professionale, promozione negli avanzamenti di carriera, nella 
sicurezza sul lavoro. 

Durata: 
Il Comitato dura in carica quattro anni dalla data di insediamento e, comunque, fino 
alla sostituzione del nuovo Comitato. I suoi componenti possono essere rinnovati 
nell’incarico per un solo mandato. 
Funzionamento: 
Le modalità di funzionamento del Comitato sono disciplinate dalle linee guida della 
citata direttiva del 4 marzo 2011, a firma dei Ministri per la Pubblica Amministrazione 
e l’Innovazione e delle Pari Opportunità. 
 

3.  Demandare al Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Generali la costituzione 
del Comitato, previa verifica della disponibilità all’interno dell’Ente dei dipendenti interessati a far 
parte dello stesso, in rappresentanza dell’Amministrazione. 

4.  Trasmettere il presente provvedimento alle OO.SS. di categoria e alle R.S.U. 
5. Dare atto che il presente provvedimento, non comportando impegno di spesa o 

diminuzione di entrata, non necessita dell’assunzione del parere di regolarità contabile del 
responsabile di ragioneria. 
Il Responsabile  del Settore Amministrativo e Servizi Generali                                Il Sindaco 
F.to Dott. Giuseppe Turriziani                                                        F.to  Dott. Carmine Antropoli                                                                                                                                        
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Spazio riservato all’Ufficio proponente 
                   Settore ________________ 
                   Relatore _____________________ 
 

Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 
             Prot.n.________________ 
             del __________________ 

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n._202__ del _25.07.2011__ 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del  26.07.2011 con il numero 199 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 
OGGETTO:  Direttiva per l’istituzione del “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, 

la valorizzazione del benessere di chi lavora  e contro le discriminazioni”. 
 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine alla sola regolarità 

tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali. 

X   Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in quanto 

non comporta impegno di spesa o diminuzione di 

entrata. 

o Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

 
Capua, lì _25.7.2011__ 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                          F.to dott. Giuseppe Turriziani 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 
 

Sulla proposta del presente atto e del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore interessato 

è reso parere favorevole ai soli fini della regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 

Capua, lì ___________________ 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                      Dott. Mario Di Lorenzo 



 

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE  

Vista la proposta di deliberazione di cui in premessa; 

Dato atto che nella seduta della commissione trattante decentrata del 30 giugno 2011 è 
stata fornita la prescritta informativa alle organizzazioni sindacali; 

 
Ritenuto potersi procedere alla sua approvazione; 

               Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risulta acquisito il  parere 
favorevole di regolarità tecnica nelle forme prescritte dal disposto di cui all’art. 49 del D.lgvo 
267/2000 e s.m.i.; 
               A voti unanimi legalmente resi: 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. Approvare, come in effetti approva, la su estesa proposta di deliberazione, sia quanto a 
premessa narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

 
2. Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, l’immediata eseguibilità ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgvo n. 267/00 e s.m.i. 
 

 
   

 

IL SEGRETARIO GENERALE                                                                                                IL SINDACO 
             F.to dott. Massimo Scuncio                                             F.to dott. Carmine Antropoli 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 
 

ATTESTA 
 
.  CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito 
istituzionale del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 
Lì 28.07.2011 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio 

                                            F.to dott. Giuseppe Turriziani 
 

 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dal municipio, li 28.07.2011 
 

Il Responsabile del Servizio 
Dott. Giuseppe Turriziani 

 
 
________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
• Che la presente deliberazione: 
E’ stata comunicata con lettera n.° 12445 in data 28.07.2011 ai sigg. capigruppo consiliari come 
prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  
 
• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______/________/_______    
decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 
 
Capua, li____________ 
 

 
IL Responsabile del Servizio 

Dott.Giuseppe Turriziani                                                                  

 
 

 
 
 
 
 

 



 
 


