Azienda Ospedaliera ‘S. Maria’ – Terni

Deliberazione del Direttore Generale n.

344

del 28/04/2016

Oggetto: Istituzione del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (GUG).

Ufficio proponente: Direzione Amministrazione Giuridica ed Economica del
Personale Dipendente e Convenzionato

Esercizio

2016

Centro di Risorsa

vedi delibera

Posizione Finanziaria

vedi delibera

Importo

vedi delibera

Prenotazione Fondi

vedi delibera

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di delibera di pari oggetto dell’Ufficio Proponente di cui al num. Provv. 453 del
08/04/2016 contenente:

• il Visto della P.O. Budget, acquisti, flussi economici e bilancio per la verifica di assegnazione del
Budget;

• il Parere del Direttore Amministrativo - Dott. Riccardo BRUGNETTA;
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• il Parere del Direttore Sanitario - Dott. Sandro FRATINI.

DELIBERA

Di fare integralmente propria la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne
costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Maurizio DAL MASO)*

Il Responsabile del Procedimento Deliberativo
(Dott. Andrea LORENZONI)*
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Premesso che l’art.21 della Legge 4 novembre 2010 n. 183 ha integrato e modificato l’art.57 del
D.Lgs.vo n.165/2001 prevedendo in particolare che:
−
−
−

le pubbliche amministrazioni costituiscono al proprio interno, senza 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”;
il CUG deve avere composizione paritetica e deve essere formato da un componente
designato da ciascuna delle OO.SS. più rappresentative, da un numero pari di rappresentanti
dell’Amministrazione e dal Presidente del Comitato che è designato dall’Amministrazione;
il CUG ha compiti propositivi, consultivi, e di verifica e contribuisce alla ottimizzazione
della produttività del lavoro, consentendo il miglioramento dell’efficienza e delle prestazioni
mediante la garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari
opportunità, benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e
di violenza morale o psichica nei confronti dei lavoratori;

Richiamata la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 04/03/2011 concernente le
Linee Guida sulle modalità di funzionamento dei “Comitati Unici di Garanzia” di cui al predetto art.21 della
Legge n.183/2010, nella quale è precisato, tra l’altro, che il CUG è unico ed esplica le proprie attività nei
confronti di tutto il personale sia dirigente sia del comparto e che i componenti del CUG durano in carica
quattro anni;
Dato atto che al fine di ottemperare alle suddette disposizioni l’Azienda ha invitato le OO.SS./RSU ad
effettuare le designazioni di propria pertinenza;
Preso atto che le designazioni comunicate dalle OO.SS./RSU sono le seguenti:
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Dato atto che con avviso interno n.5923 del 19/02/2016 questa Azienda ha chiesto ai propri dipendenti
la disponibilità a far parte del CUG in qualità di componente designato dall’Amministrazione;
Preso atto di dover individuare, come segue, i componenti in rappresentanza dell’Azienda, tenuto
conto delle disponibilità espresse a seguito dell’Avviso interno citato, dei requisiti di professionalità,
esperienza e attitudini indicate nei curricula personali e assicurando al contempo nel complesso la presenza
di entrambi i generi:

designando, sulla base degli attinenti requisiti posseduti quale Presidente effettivo BIANCO Maria
Antonietta e quale Presidente supplente PROIETTI Maria Grazia, e prevedendo che le funzioni di segreteria
siano attribuite dal Presidente di comune accordo con il Comitato a componente già designato;
SI PROPONE DI DELIBERARE
per le motivazioni riportate in premessa,
- di costituire per un quadriennio il CUG “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”, nella seguente composizione:
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-

di designare, sulla base degli attinenti requisiti posseduti quale Presidente effettivo BIANCO Maria
Antonietta e quale Presidente supplente PROIETTI Maria Grazia, e prevedendo che le funzioni di segreteria
siano attribuite dal Presidente di comune accordo con il Comitato a componente già designato;

-

di dare atto che gli obiettivi e i compiti del CUG sono quelli specificamente previsti e indicati dall’art.57,
comma 1, del D.Legs 165/2001, così come richiamati anche dalla Direttiva della Presidenza del Consiglio
dei Ministri del 04/03/2011 che ne disciplina le modalità di funzionamento;
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-

di dare atto che il CUG conformemente a quanto stabilito dalla citata Direttiva dovrà adottare, entro 60
giorni dall’insediamento, il regolamento per la disciplina di funzionamento;

-

di precisare che la partecipazione ai lavori del CUG è considerata, a tutti gli effetti attività di servizio;

-

di dare atto che la costituzione e il funzionamento del CUG non determinano nuovi o maggiori oneri di spesa
per l’Azienda;

-

di dare mandato al competente ufficio per la realizzazione sul proprio sito web dell’apposita area dedicata
alle attività CUG;

-

di individuare quale responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/’90 la Dott.ssa
Raffaella Ranchetti, Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto - cat. Ds.

-

Il Responsabile del Procedimento
(Dott.ssa Raffaella Ranchetti)

Il Dirigente
(Dott.ssa Cinzia Leoni)
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