
N. 60

del 25-05-2020

OGGETTO: Costituzione del Comitato Unico di Garanzia per le pari
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro tutte le
discriminazioni" quadriennio 2020-2024. Esito procedura di valutazione
comparativa per la nomina dei membri in rappresentanza dell'Amministrazione
comunale di Toritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il decreto sindacale n. 9 del 20 maggio 2019, che attribuisce alla scrivente ai sensi
dell'art. 109, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, le funzioni dirigenziali come
definite dall'art. 107 del medesimo D. Lgs. n. 267/2000;
Preso atto che:
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 29.03.2019, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2019-2021 (art. 11 D. Lgs. n.
118/2011);
- con D.L. del 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “Decreto Cura Italia”), convertito in legge 24
aprile 2020, n. 27 (pubblicato in G.U. n. 110 del 27.04.2020 – Supplemento Ordinario n.
16) all’art. 107, comma 1 lett. b), si è disposto il differimento dal 31 dicembre 2019 al 31
luglio 2020 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte
degli enti locali;
Richiamata la precedente determinazione n. 41 del 04.02.2020 del Settore Affari generali
avente ad oggetto “Acquisizione delle candidature alla nomina dei componenti, effettivi e
supplenti, del “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro tutte le discriminazioni" quadriennio 2020-2024.
Procedura di valutazione comparativa per la nomina dei membri in rappresentanza
dell’Amministrazione comunale di Toritto. Approvazione e pubblicazione avviso pubblico”;
Dato atto che:
 ● con la soprarichiamata determinazione si procedeva ad approvare e pubblicare l’avviso
pubblico innanzi indicato al fine di acquisire le proposte di candidature da parte dei
dipendenti comunali interessati da sottoporre a procedura di valutazione comparativa
secondo i criteri fissati nell’avviso pubblico medesimo;
● entro il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione (ore 12.00
del 20.02.2020), come attestato agli atti dal Servizio protocollo e archiviazione atti, sono
pervenute al protocollo generale dell’Ente n. 3 plichi di candidatura:
1. prot. n.2490 del 19.02.2020, D.ssa Paola Abbrescia, Responsabile Settore 1 Affari
Generali – Servizi “segreteria, contenzioso gestione amministrativa del personale
(organizzazione, assunzioni e cessazioni, stato giuridico, contenzioso e procedimenti

COPIA

Comune di Toritto
Città Metropolitana di Bari

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

DETERMINAZIONE N. 300 DEL 25-05-2020
DEL RESPONSABILE

DEL SETTORE AFFARI GENERALI



disciplinari) commercio, industria, artigianato, agricoltura, servizi sociali e assistenza – Ctg.
D3;
2. prot. n. 2571 del 20.02.2020, Dott. Dante Gravante Contino, istruttore amministrativo,
Ctg. C presso il Settore 1 Affari generali –Servizio contenzioso-personale giuridico;
3. prot. n. 2613 del 20.02.2020, D.ssa Giovanna Bracco, Responsabile Settore 2
Economico finanziario, servizi programmazione, bilancio, gestione contabile del personale
(trattamento economico, pensioni, contabilità del personale in servizio), tributi, economato,
ambiente - Ctg. C;
CHE in esecuzione della citata determinazione n. 41 del 04.02.2020, il Responsabile del
Settore I Affari generali, con successiva determinazione dirigenziale n. 50 del 15.04.2020,
ha proceduto alla nomina dei componenti della commissione esaminatrice e giudicatrice
delle domande di partecipazione da valutarsi in base ai criteri contenuti nel predetto avviso
pubblico, nelle persone della D.ssa Paola Abbrescia medesima, con funzioni di
componente ordinario Presidente, dello “specialista in attività amm.ve” - Cat. D1 Devito
Giuseppe del Settore Affari generali, in qualità di componente ordinario, e del Dr. Dante
Gravante Contino, istruttore amministrativo Cat. C del medesimo Settore, in qualità di
componente ordinario anche con funzioni di segretario verbalizzante delle operazioni;
Preso atto che:
● i commissari succitati hanno accettato di prendere parte alla commissione esaminatrice
e giudicatrice innanzi indicata;
 ● in data 21 aprile 2020, alle ore 09,15 presso l’ufficio del Responsabile del Settore 1
Affari generali, si è riunita la Commissione per accertare la conformità delle n.3 domande
pervenute alle prescrizioni dell’avviso pubblico, con conseguente ammissione/esclusione
delle stesse e per procedere conseguentemente alla valutazione dei titoli dichiarati nel
curriculum vitae e professionale di ciascuno dei candidati;
● sempre in data 21 aprile 2020, è stato redatto il verbale di seduta della Commissione,
agli atti al protocollo generale dell’ente n. 5199/2020;
● con il sopracitato provvedimento del Presidente della commissione, assunto al prot. n.
5199/ 020, si è accertato che tutte le proposte di candidatura sono conformi, ai fini
dell’ammissione, alle prescrizioni dell’avviso pubblico; risultano quindi ammesse tutte e tre
le domande di partecipazione pervenute nei termini;
● delle predette operazioni, ivi compresa l’attribuzione dei punteggi, è stato redatto verbale
approvato con provvedimento del Presidente della Commissione, acquisito al protocollo
dell’Ente n. 5199 del 21.04. 2020, riportante l’allegata graduatoria di merito in atti;
Rilevato che:
● con nota prot. n.1828 del 06.02.2020, in ossequio a quanto disposto dall’art. 57, D. Lgs.
n. 165/2001 e s.m.i. e dell’art. 3.6 (Rafforzamento del Comitato Unico di Garanzia) della
Direttiva n. 2/2019 del Ministro per le Pari opportunità, il Responsabile del Settore 1 Affari
generali invitava le Organizzazioni sindacali territoriali a designare i propri rappresentanti,
titolari e supplenti, in seno al Comitato Unico di Garanzia, nel rispetto delle pari
opportunità;
● con nota assunta al prot. n. 3665 del 12.03.2020, la CISL FP designava, quale
componente effettivo all’interno del CUG, la dipendente Paccione Angela, e quale
componente supplente il sig. Guido Manco;
● con nota assunta al prot. n. 1057 del 27.02.2020, la CGIL FIP designava il dipendente
Saverio De Candia, quale componente effettivo all’interno del CUG, ed il sig. Antonio
Lorusso quale componente supplente;
● con nota assunta al prot. n.5912 del 08.05.2020, la UIL designava il dipendente
Paccione Vincenzo quale componente effettivo all’interno del C.U.G, ed il sig. Bartolomeo
Giuseppe, quale componente supplente;
Atteso che la Legge 4 novembre 2010 n. 183, entrata in vigore il 24 novembre 2010,
all'art. 21 (Misure atte a garantire pari opportunità, benessere di chi lavora e assenza di
discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche), stabilisce che: “1. Le Pubbliche
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Amministrazioni costituiscono al proprio interno, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione e 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 e i comitati paritetici
sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali
assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale
delle Amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni;
2. 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. Il Presidente del
C.U.G. è designato dall'Amministrazione;
[…] 4. Le modalità di funzionamento dei C.U.G. sono disciplinate da linee-guida contenute
in una direttiva emanata di concerto dal Dipartimento della funzione pubblica e dal
Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;
5. La mancata costituzione del C.U.G. comporta responsabilità dei dirigenti incaricati della
gestione del personale, da valutare anche al fine del raggiungimento degli obiettivi”;
Rilevato che:
● la Direttiva n. 2 del 07.08.2019 “Misure per promuovere le pari opportunità e per
rafforzare il ruolo dei C.U.G. nelle Amministrazioni pubbliche" del Ministro per la Pubblica
amministrazione e l’innovazione e dal Dipartimento per le Pari opportunità, pubblicata in
G.U. Serie Generale n. 184 del 07.08.2019, ha rivisto le disposizioni nazionali entrate in
vigore dal 2007 ad oggi ed ha aggiornato l’impianto originario delle precedenti direttive
ministeriali 23 maggio 2007 e 4 marzo 2011 per adeguarle agli indirizzi comunitari nel
frattempo intervenuti;
● restano vigenti gli indirizzi forniti con la citata direttiva 4 marzo 2011 che non siano stati
superati dagli aggiornamenti sopraindicati;
● pertanto, le modalità di funzionamento del C.U.G. sono disciplinate dalla precedente
direttiva contenente le Linee Guida sulle modalità di funzionamento dei C.U.G. -
emanata in data 04 marzo 2011 dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e dal
Ministro per le Pari Opportunità -  come di recente rivista ed aggiornata dalla Direttiva
n. 2 del 07.08.2019;
● il CUG è nominato con atto del Dirigente, come individuato nella citata direttiva
ministeriale n. 2 del 2019 secondo cui: “Nel caso in cui al vertice dell'Amministrazione
siano preposti più dirigenti pari ordinati, la competenza è del dirigente tra i cui compiti
rientri la gestione delle risorse umane”; “il Presidente è scelto tra gli appartenenti ai
ruoli della stessa Amministrazione, in possesso di tutti i requisiti indicati nella stessa
direttiva, oltre ad elevate capacità organizzative e comprovata esperienza maturata
anche in analoghi organismi o nell’esercizio di funzioni di organizzazione e gestione
del personale”;

Rilevato, altresì, che:
● “al fine di assicurare una maggiore effettività nello svolgimento delle loro funzioni e
superare alcune criticità sorte in sede applicativa, le indicazioni fornite dalla predetta
direttiva ministeriale n. 2/2109 costituiscono un aggiornamento degli indirizzi contenuti
nella direttiva 4 marzo 2011, con specifico riferimento ai seguenti aspetti:- criteri di
composizione: il C.U.G. ha una composizione paritetica ed è formato da componenti
designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi degli artt. 40
e 43 del d.lgs. 165 del 2001, effettivamente presenti all’interno di ogni singola
Amministrazione, e da un pari numero di rappresentanti dell'Amministrazione, nonché da
altrettanti componenti supplenti. Per quanto riguarda i componenti di parte pubblica, nella
composizione del C.U.G. devono essere rappresentate, per quanto possibile, tutte le
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componenti del personale comunque in servizio presso l’Amministrazione; - procedure di
nomina: in ordine alle modalità di individuazione dei componenti dei C.U.G., al fine di
assicurare che la scelta ricada effettivamente su soggetti in possesso di adeguati requisiti
di competenza ed esperienza l’Amministrazione procede alla relativa designazione ad
esito dell’espletamento di una procedura comparativa trasparente cui possa partecipare
tutto il personale interessato in servizio nell’Amministrazione. Al fine di non disperdere il
patrimonio di esperienza maturato, il mandato dei componenti del C.U.G. è rinnovabile
purché gli stessi soggetti risultino, ad esito della predetta procedura comparativa e tenuto
conto dell’attività già svolta, i più idonei allo svolgimento dell’incarico. I componenti
supplenti partecipano alle riunioni del C.U.G. in caso di assenza o impedimento dei
rispettivi titolari, o, anche in presenza di questi, qualora siano inseriti in specifici gruppi di
lavoro delle cui attività si discuta nel corso dell’incontro e tutte le volte in cui il Presidente lo
ritenga utile”;
● ai sensi della Direttiva 04 marzo 2011: - il C.U.G. è unico ed esplica le proprie attività nei
confronti di tutto il personale;
- tenuto conto della trasversalità delle materie oggetto delle competenze del CUG, al fine
di favorire il coinvolgimento di tutti/e i/le dipendenti pubblici, le amministrazioni
costituiscono un unico C.U.G. che includa rappresentanze di tutto il personale
appartenente all'amministrazione (dirigente e non dirigente); - i/le componenti del C.U.G.
rimangono in carica quattro anni. Gli incarichi possono essere rinnovati una sola volta;
- i/le componenti supplenti possono partecipare alle riunioni del C.U.G. solo in caso di
assenza o impedimento dei rispettivi titolari;
- il C.U.G. si intende costituito e può operare ove sia stata nominata la metà più uno dei
componenti previsti”;
Ritenuto, pertanto, dover procedere a nominare i componenti del CUG, effettivi e
supplenti, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale di Toritto ed i componenti del
C.U.G., effettivi e supplenti, già designati in rappresentanza delle OO.SS. territoriali nel
rispetto delle pari opportunità;
Vista la graduatoria all’esito della procedura comparativa di cui all’Avviso pubblico allegato
alla determinazione n. 41 del 04.02.2020 del Responsabile Settore 1 Affari generali,
approvata con provvedimento del Presidente della Commissione, assunto al prot. n. 5199
del 21.04.2020;
Considerato che la graduatoria approvata dalla Commissione non consente la
individuazione dei restanti tre componenti supplenti del C.U.G. in rappresentanza
dell’Amministrazione comunale e che pertanto si ritiene opportuno procedere alla
individuazione d’ufficio degli stessi, assicurando comunque una presenza equilibrata dal
punto di vista della provenienza dai diversi Uffici, dal punto di vista delle parità di genere, e
tenuto conto dei relativi curriculum e dell’esperienza specifica maturata;
Visti i relativi curriculum e l’esperienza specifica maturata dai componenti, sia effettivi che
supplenti:
Dato atto:
• che le disposizioni normative in materia prevedono che i componenti del C.U.G.
rimangono in carica quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta;
• che la determinazione n. 125/2012 del Settore I Affari generali prevede che il CUG dura
in carica per quattro anni dalla data di insediamento, e comunque fino alla costituzione del
nuovo Comitato, ed i componenti possono essere rinnovati nell’incarico per un solo
mandato;
• che, pertanto, il C.U.G. nominato con la precedente determinazione n. 125/2012 del
Responsabile Settore I Affari generali opera in regime di prorogatio sino alla individuazione
dei componenti del C.U.G. di nuova nomina;
• che occorre comunque procedere a nuova nomina dei componenti del C.U.G. al fine di
ripristinare la composizione dello stesso, anche in sostituzione dei componenti di parte
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datoriale che, medio tempore, hanno cessato il rapporto di servizio con il Comune di
Toritto;
Visti:
• l’art. 57 (Pari opportunità) del D.Lgs. 165/2001, come modificato ed integrato dall’art. 21
della L. 04.11.2010, n. 183;
 • la Direttiva del Ministro per la P.A. e l’Innovazione e del Ministro per le Pari Opportunità
del 04.03.2011, avente 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” (di seguito denominato C.U.G.);
• la Direttiva n. 2 del 07.08.2019 “Misure per promuovere le pari opportunità e per
rafforzare il ruolo dei C.U.G. nelle Amministrazioni pubbliche" del Ministro per la Pubblica
amministrazione pubblicato in G.U. Serie Generale n.184 del 07.08.2019, registrata dalla
Corte dei Conti in data 16.07.2019, le cui linee di indirizzo sono entrate in vigore il giorno
della pubblicazione in G.U.;
Visti altresì:
• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 15.10.2012 avente ad oggetto: “Direttiva
per l’Istituzione del C.U.G. per le Pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi
lavora e contro le discriminazioni - art. 21, comma 1, lett. c, L. n. 183/2010”;
• la Determinazione del Responsabile del Settore I – Affari generali n. 125 del 17.12.2012
recante “Costituzione C.U.G. per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi
lavora e contro le discriminazioni ex art. 57 D.lgs. n. 165/2001” che ha istituito il C.U.G. per
il Comune di Toritto;
Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 20 del 18.03.2020 recante
“Approvazione Piano Triennale delle  Azioni  Positive per le Pari opportunità anni 2020-
2022”, ai  sensi  dell'art. 48 del D. Lgs. n. 168/2006, “Codice delle pari opportunità tra
uomo e donna”;
Attestato che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto
d'interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell’art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di
comportamento comunale;
Dato atto che alla presente determinazione sarà data adeguata pubblicità mediante
affissione all’Albo Pretorio del Comune di Toritto;
VERIFICATO:
- la regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio;
- il rispetto della tempistica prevista dalla legge;
- l’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa;
SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE SULLA REGOLARITA’ TECNICA E PER
L’EFFETTO

DETERMINA

Per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono riportate quale parte
integrante e sostanziale del presente atto ed in esecuzione della determinazione
dirigenziale n. 41/2020:

1. di nominare i componenti del C.U.G. quadriennio 2020-2024 del Comune di Toritto
effettivi, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale di Toritto, come di seguito
individuati a seguito dell’approvazione della graduatoria di merito all’esito della procedura
comparativa di cui all’Avviso pubblico allegato alla determinazione n. 41 del 04.02.2020
del Responsabile Settore 1 Affari generali, approvata con provvedimento del Presidente
della Commissione, assunto al prot. n. 5199 del 21.04. 2020:
Componenti effettivi in rappresentanza dell’Amministrazione comunale
Componente ordinario, Resp. Settore 1 Affari generali, D.ssa Paola Abbrescia – Cat. D3;
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Componente ordinario, Resp. Settore 2 economico-finanziario, D.ssa Giovanna Bracco –
Cat. C;
Componente ordinario (anche con funzioni di segretario verbalizzante), istruttore
amministrativo Settore 1 Affari generali, Dr. Gravante Contino Dante - Cat. C;
2. di procedere alla nomina d’ufficio dei componenti supplenti del CUG in rappresentanza
dell’Amministrazione comunale di Toritto, nelle persone di:
Ing. Crocitto Nicola, Resp. Settore 3 Tecnico, componente supplente - Cat. D1;
D.ssa Miriana Carparelli, Resp. Settore 5 Polizia locale, componente supplente – Cat. D1;
Sig. Nicola Tarulli, Resp. Settore 4 demografico-culturale e servizi Web, componente
supplente – Cat. D1.
3. di dare atto che la nomina dei suddetti componenti supplenti in rappresentanza
dell’Amministrazione tiene conto delle dimensioni dell’Ente e dell’attuale struttura
organizzativa che si compone di n. 5 Settori e che tra i componenti effettivi vi sono due
titolari di posizione organizzativa.
4. di nominare i componenti effettivi già designati dalle OO.SS. rappresentative:
CISL FP, dipendente Paccione Angela, addetto amministrativo, Cat. B1, Settore 1 Affari
generali;
CGIL FIP, dipendente Saverio de Candia, istruttore P.M., Cat. C, Settore 5 Polizia
Municipale;
UIL, dipendente Paccione Vincenzo, addetto amministrativo, Cat. B1, Settore 3 Tecnico;
componenti supplenti già designati in rappresentanza delle OO.SS. territoriali
rappresentative
CISL FP sig. Guido Manco;
CGIL FIP sig. Antonio Lorusso;
UIL, dipendente Bartolomeo Giuseppe, geometra Cat. C, Settore 3 Tecnico.
5. di individuare il Presidente nella persona della D.ssa Paola Abbrescia a norma della
citata direttiva n. 2 del 07.08.2019 del Ministro per la P.A. secondo cui “il Presidente è
scelto tra gli appartenenti ai ruoli della stessa Amministrazione, in possesso di tutti i
requisiti indicati nella stessa direttiva, oltre ad elevate capacità organizzative e comprovata
esperienza maturata anche in analoghi organismi o nell’esercizio di funzioni di
organizzazione e gestione del personale”.
6.  di dare atto che la costituzione del CUG non comporta nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
7. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000.
8. di attestare altresì che la presente determinazione è compatibile con il piano di
riequilibrio finanziario e con gli obblighi previsti dalla legge per gli enti che hanno fatto
ricorso alla procedura di riequilibrio ex artt. 243 e ss. del d.lgs. n. 267/2000.
9. di dare atto che la presente determinazione è immediatamente eseguibile con
l’apposizione della firma del Responsabile del Servizio titolare di posizione organizzativa
dirigenziale che ne attesta la regolarità amministrativa e che non necessita
dell’apposizione da parte del Responsabile finanziario del visto di regolarità contabile con
attestazione della copertura finanziaria.
10. di disporre che il presente atto sia affisso all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi ai fini della conoscibilità, nonchè nell'apposita sezione del Portale istituzionale
dell'Ente denominato “Amministrazione Trasparente” ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, nonchè
all'art. 29 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
11. di disporre che la pubblicazione dei dati e dei documenti avvengano nella piena
osservanza delle disposizioni previste dal G.D.P.R. n. 679/2016 e D.lgs. n. 196/2003
(codice in materia di protezione dei dati personali) e, in particolare, nell'osservanza dei
principi di pertinenza, non necessità e minimizzazione dei dati rispetto ai fini perseguiti.
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12.A norma dell’art. 5 della L. n. 241/1990 e s.m.i. si rende noto che il Responsabile del
procedimento è l’avv. Dante Contino “Istruttore amministrativo” – Cat. C, del settore Affari
Generali.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
Dott.ssa Paola ABBRESCIA
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ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa,
è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per quindici consecutivi a partire da oggi.

Toritto, lì 25-05-2020
Il Responsabile della Pubblicazione

Dott.ssa Paola ABBRESCIA
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