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contro le discriminazioni (CUG) del Comune di Segrate (2022-2025).
30

IL DIRIGENTE

Premesso che l’art. 57, co. 1, del D. Lgs. 165/2001, così come modificato dall’art. 21 comma 1 lettera C)
della Legge n. 183/2010, prevede che le Pubbliche Amministrazioni costituiscono al proprio interno,
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, stabilendo, altresì,
le modalità di funzionamento;
Vista la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri “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 (art. 21, legge 4 novembre 2010, n. 183)” del 4 marzo 2011 e la Direttiva
2/2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri “Misure per promuovere le pari opportunità e
rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle amministrazioni pubbliche”;
Dato atto che il CUG, ai sensi della normativa sopra richiamata, è formato dal Presidente designato
dall’amministrazione, da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative e, da un numero pari di rappresentanti dell’Amministrazione in modo da
assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi;
Visto l’avviso interno di manifestazione di interesse, in data 4/02/2022, per la designazione del
presidente e dei componenti effettivi e supplenti dell’Amministrazione a far parte del CUG rivolto ai
dipendenti interni con scadenza 8/2/2022;
Dato atto che nel termine fissato del 8/2/2022 nel succitato avviso, nessun dipendente ha comunicato la
propria disponibilità a far parte del CUG;
Considerato che la costituzione del CUG è un obbligo per l’Amministrazione per cui, in mancanza di
adesioni all’avviso interno, finalizzato all’individuazione dei potenziali componenti del CUG, è compito
del dirigente responsabile della gestione del personale individuare, tra i dipendenti, coloro che abbiano
le competenze per rivestire tale ruolo;
Considerato, pertanto, che i dipendenti così nominati non potranno declinare l’incarico che deve
ritenersi, proprio in considerazione del tenore della norma sopra riportata, da comprendere tra quelli
propri dell’Ufficio;
Fatto presente che:
- con nota prot. n° 4257 del 3/02/2022 la UIL ha nominato il sig. Mario Fontana componente
effettivo e il sig. Angelo Balsamo componente supplente;
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-

con nota prot. n°5217 dell’8/02/2022 la CISL FP ha nominato la sig.ra Silvia Serra componente
effettivo e il sig. Dante Caroppo componente supplente;
con nota prot. n°5194 dell’8/02/2022 la CGIL FP ha nominato la sig.ra Lidia Cioffari
componente effettivo e il sig. Simone Asti componente supplente;

Ritenuto dover individuare, per la costituzione del CUG, i seguenti dipendenti in rappresentanza
dell’Amministrazione, di cui n. 3 titolari e n. 3 supplenti:
Componenti Titolari:
- Fabiana Argano
- Loruama Maggi
- Rossana Emanuel
Componenti Supplenti:
- Sabrina Galimberti
- Giuliana Giuffre’
- Giuliana Lusso
Ravvisata l’opportunità di nominare Presidente di tale organismo, in ottemperanza a quanto previsto
dall’art. 21, comma 2, secondo periodo, legge 183/2010, il dott. Cesare Benazzi, il quale possiede i
requisiti previsti e stabiliti dalla normativa vigente;
VISTO l’art. 107 del D. Lgs 267/2000;
VISTI gli artt. 4 e 17 del D. Lgs 165/2001;
VISTO l’art. 83 dello Statuto Comunale;
VISTO il “Regolamento per la disciplina delle modalità di funzionamento del Comitato Unico di Garanzia
per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” del
Comune di Segrate, approvato in data 6/10/2011;
DISPONE
1) di nominare, dalla data odierna, in qualità di presidente del CUG il dott. Cesare Benazzi, dipendente
dell’ente;
2) di nominare i seguenti componenti:
Componenti Titolari designati dalle Organizzazioni Sindacali:
-CGIL FP : Lidia Cioffari
-UIL FPL : Mario Fontana
-CISL FP : Silvia Serra
Componenti Supplenti designati dalle Organizzazioni Sindacali:
-CGIL FP : Simone Asti
- UIL FPL : Angelo Balsamo
- CISL FP : Dante Caroppo
Componenti Titolari designati dall’Amministrazione:
- Fabiana Argano
- Loruama Maggi

- Rossana Emanuel
Componenti Supplenti designati dall’Amministrazione:
- Sabrina Galimberti
- Giuliana Giuffre’
- Giuliana Lusso
3) di dare atto che i componenti supplenti possono partecipare alle riunioni del CUG solo in caso di
assenza o impedimento dei rispettivi titolari;
4) di dare atto che i componenti del CUG rimarranno in carica per n. 4 anni e che gli incarichi potranno
essere rinnovati una sola volta;
5) di dare atto che ai sensi dell’art. 3.4 della Direttiva della presidenza del consiglio dei ministri del
04/03/2011, entro 60 giorni dalla data odierna, il CUG dovrà approvare un regolamento per la disciplina
delle modalità di funzionamento dello stesso comitato;
6) di dare atto che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio del Comune di Segrate;
7) di trasmettere il presente atto ai dipendenti interessati, alla Sezione Risorse Umane, alla Consigliera
di parità regionale, al Sindaco, al Segretario Generale, alla RSU, alle OO.SS. rappresentative ed ai
dirigenti dell’Ente;
8) di comunicare il presente atto a tutto il personale dell’Ente;
9) di pubblicare il presente atto nella intranet e sul sito istituzionale del Comune di Segrate.
IL DIRIGENTE

ZORDAN FABRIZIO
GIOVANNI
DOMENICO

