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DELIBERA 

 

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

 

 

 

PRESA D'ATTO DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA.

IL DIRETTORE GENERALE
Pasquale Chiarelli
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
 n. 0000336 del 12/04/2022



VISTI: 

- Il D. Lgs 11 aprile 2006, n. 198, “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 

6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”; 

- L’art. 1 c. 1 lett. c del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” il quale prevede “che le pubbliche 

amministrazioni devono tra gli altri, realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane, 

assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando 

condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunità alle 

lavoratrici ed ai lavoratori nonché l’assenza di qualunque forma di discriminazione e di 

violenza morale o psichica”; 

- L’art. 7 del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165, il quale prevede che “le pubbliche 

amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne e l’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 al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione 

professionale, nelle promozioni  e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche amministrazioni 

garantiscono altresì un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e si 

impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica 

al proprio interno”; 

- L’art. 57 (Pari opportunità) del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165, cosi come modificato dall’art. 

21 della legge 4 novembre 2010, n. 183, in virtù del quale “le pubbliche amministrazioni 

costituiscono al proprio interno, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, il 

Comitato Unico di Garanzia che sostituisce, unificando le competenze in un solo 

organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del 

mobbing. Il comitato unico di garanzia 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”;  

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 per le pari 

opportunità, la valutazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ( art. 21, legge 4 novembre 2010, 

n. 183)” cosi come successivamente integrata dalla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri n. 2 del 2019 del 26/06/2019 “Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei 

Comitati Unici di Garanzia nelle amministrazioni pubbliche”; 

PREMESSO che, in ottemperanza alla anzidetta normativa, con Deliberazione del Direttore 

Generale n. 0000804 del 19/08/2021, cosi come integrata con Deliberazione n. 0000939 del 

01/10/2021, veniva costituito presso la scrivente Azienda Ospedaliera per il quadriennio agosto 

2021 - agosto 2025 il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di 

chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) e ne veniva individuata la relativa composizione, dando 

mandato contestualmente ai componenti nominati di adottare un Regolamento interno di 

funzionamento del Comitato stesso; 



TENUTO CONTO che il Comitato Unico di Garanzia così costituito si è riunito in prima seduta 

il giorno 15/02/2022 ed ha provveduto ad approvare il Regolamento per il Funzionamento del Comitato 

Unico di Garanzia dell’Azienda Ospedaliera “Santa Maria” di Terni come risulta dalla nota Prot. n. 

0010484 del 17/02/2022; 

CHE il suddetto Comitato Unico di Garanzia, cosi come disciplinato dal suindicato 

Regolamento, ha una durata quadriennale e una composizione paritetica ed è formato: 

- Dalla Presidente e vice Presidente; 

- Da numero 13 componenti di designazione Aziendale (comprensivi dei supplenti); 

- Da numero 13 componenti di designazione O.O.S.S. (comprensivi dei supplenti); 

- Da una segreteria di supporto nominata tra gli stessi componenti aziendali; 

CONSIDERATO che il Comitato Unico di Garanzia, seppure in una logica di continuità con i 

Comitati per le pari opportunità ed i comitati per il contrasto del fenomeno del mobbing, si 

afferma come soggetto del tutto nuovo, attraverso il quale il legislatore intende raggiungere i 

seguenti obiettivi: 

 Assicurare, nell’ambito del lavoro pubblico, parità e pari opportunità di genere, 

rafforzando la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici e garantendo l’assenza di qualunque 

forma di violenza morale e psicologica e di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al 

genere, all’età, all’orientamento sessuale, alla razza, all’origine etnica, alla disabilità, alla 

religione e alla lingua; 

 Favorire l’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l’efficienza 

delle prestazioni lavorative, anche attraverso la realizzazione di un ambiente di lavoro 

caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e di 

contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica nei 

confronti dei lavoratori e delle lavoratrici; 

 Accrescere la performance organizzativa dell’amministrazione nel suo complesso, 

rendendo efficiente ed efficace l’organizzazione della Pubblica Amministrazione anche in 

materia di pari opportunità, contrasto alle discriminazioni e benessere dei lavoratori e delle 

lavoratrici, tenendo conto delle novità introdotte dal D.Lgs. 150/2009 e delle indicazioni 

derivanti dai D.Lgs 81/2008 e D.Lgs 198/2006. 

CHE il Comitato Unico di Garanzia è un organismo di garanzia che esercita, tra gli altri: 

• Compiti Propositivi quali: la predisposizione di piani di azioni positive per favorire 

l’uguaglianza sostanziale sul lavoro tra uomini e donne; la promozione e il 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; la diffusione 

delle conoscenze ed esperienze 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 nell’amministrazione di appartenenza; 



• Compiti Consultivi, in quanto chiamato a formulare pareri sui progetti di riorganizzazione 

dell’amministrazione di appartenenza, sui piani di formazione del personale, sugli orari di 

lavoro e le forme di flessibilità lavorativa, sugli interventi di conciliazione, nonché sui 

criteri di valutazione del personale; 

• Compiti di Verifica sui risultati delle azioni positive e sui progetti e buone pratiche in 

materia di pari opportunità; sugli esiti delle azioni di promozione del benessere 

organizzativo e prevenzione del disagio lavorativo e sull’assenza di ogni forma di 

discriminazione diretta ed indiretta. 

VISTO il testo del Regolamento per il Funzionamento del Comitato Unico di Garanzia di questa 

Azienda Ospedaliera, cosi come condiviso e approvato dai suoi componenti e sul quale è stato 

acquisito il nulla osta della Direzione aziendale, il quale disciplina la composizione, i compiti e le 

modalità di funzionamento del Comitato medesimo; 

RITENUTO in conseguenza di procedere alla presa d’atto del suddetto Regolamento, il quale si 

allega alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale; 

CONSIDERATO che dalla presente delibera non discendono oneri a carico del Bilancio 

Aziendale; 

DATO ATTO che la proposta è coerente con il Piano Triennale Aziendale della Prevenzione 

della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità; 

CONSIDERATO che il Responsabile di Posizione Organizzativa ed il Dirigente della Struttura 

proponente attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche 

potenziale, tale da pregiudicare l’esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti, in 

relazione al procedimento indicato in oggetto ed attestano l’insussistenza di cause di conflitto di 

interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. 

e) della Legge n. 190/2012 e l’inesistenza delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35-bis 

del D.Lgs. n. 165/2001; 

 

SI PROPONE DI DELIBERARE 

 

Per quanto esposto in narrativa che espressamente si richiama; 

DI prendere atto del Regolamento per il Funzionamento del Comitato Unico di Garanzia dell’Azienda 

Ospedaliera “Santa Maria di Terni”, approvato nel corso della prima seduta del CUG del giorno 

15/02/2022 come risulta dalla nota Prot. n. 0010484 del 17/02/2022 e che si allega al presente 

atto formandone parte integrante e sostanziale (Allegato A); 

DI notificare la presente deliberazione a tutti i componenti del Comitato Unico di Garanzia ed 

alle Organizzazioni Sindacali che hanno provveduto alle designazioni dei componenti di parte 

sindacale tramite l’Ufficio Relazioni Sindacali; 

DI pubblicare il suddetto Regolamento nel sito aziendale dell’Azienda Ospedaliera di Terni 

nell’apposita sezione relativa al Comitato Unico di Garanzia; 



DI trasmettere la presente deliberazione, altresì, al Collegio Sindacale; 

DI prendere atto che dal presente atto non discendono oneri a carico del Bilancio Aziendale. 

 

Il Funzionario Istruttore                                                              Il Responsabile P.O. 

Dott.ssa Chiara Cardoni                                                          Dott. Andrea Lorenzoni 

 

                                                                                             Il Dirigente Amministrativo 

                                                                                          Dott.ssa Maria Rita Bruscolotti 
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