PROVINCIA DI BRINDISI
DECRETO DEL PRESIDENTE

N. 74

del 19-11-2020

OGGETTO: Approvazione nuovo Regolamento per la disciplina delle modalità di funzionamento
del Comitato Unico di Garanzia (CUG per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi
lavora e contro le discriminazioni della Provincia di Brindisi

IL PRESIDENTE
dà atto che in applicazione di quanto disposto dall’art. 73 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020 n. 18 "Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00034) (G.U. Serie Generale n.70 del 17-03-2020) al fine di
contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza
deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, il presente atto è adottato in modalità telematica con mezzi
elettronici “a distanza”.

Visto che sul decreto in oggetto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18-08-2000 n. 267, sono stati
acquisiti i seguenti pareri, con firma digitale:
parere di regolarità tecnico – amministrativa del Dirigente dell’Area, così formulato: favorevole
Li, 17-11-2020

Il Dirigente dell’Area
PRETE FERNANDA

IL PRESENTE ATTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA
(Ai sensi dell’art. 5 comma 4 del Regolamento sul sistema dei controlli interni)
Lì 17-11-2020

Il Dirigente dell’Area
PRETE FERNANDA

parere di regolarità contabile del Dirigente dell’Area 2, così formulato:
Li,

Il Dirigente dell’Area 2
PRETE FERNANDA

parere del Segretario Generale di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così
formulato: CONFORME
Li, 18-11-2020

Il Segretario Generale
MOSCARA SALVATORE MAURIZIO

OGGETTO: Approvazione nuovo Regolamento per la disciplina delle modalità di funzionamento
del Comitato Unico di Garanzia (CUG) per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di
chi lavora e contro le discriminazioni della Provincia di Brindisi
IL PRESIDENTE
Premesso quanto segue :
- con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 75 del 25.05.2012 venivano approvati i criteri per la
costituzione del Comitato Unico di Garanzia (CUG) per le pari opportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni della Provincia di Brindisi ed il procedimento per
la nomina del predetto Comitato all’interno dell’Ente, secondo le linee guida contenute nella
Direttiva del 04 Marzo 2011;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1395 del 23.07.2012 veniva costituito il CUG dell’Ente
secondo i criteri stabiliti con il sopra citato atto n. 75/2012;
- con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 155 del 28.09.2012 veniva approvato il
Regolamento per la disciplina delle modalità di funzionamento del predetto Comitato ;
- la Provincia, sul proprio sito web istituzionale, ha istituito un’apposita area dedicata alle attività
del CUG, periodicamente aggiornata a cura dello stesso e con supporto del CED dell’Ente;
- con Determinazione Dirigenziale n. 399/2019 e n. 576/2019, tenuto conto del vigente assetto
organizzativo dell’Ente, si è proceduto alla formale costituzione del Comitato Unico di Garanzia ed
alla nomina dei componenti effettivi e supplenti, sulla base delle segnalazioni pervenute, giuste note
acquisite formalmente agli atti dell’Ente, e nel rispetto delle linee di indirizzo di cui alla citata
Deliberazione di Giunta Provinciale n. 75/2012;
-l’intento di questo Organismo è, in particolare, quello di conciliare il miglioramento dell’efficienza
delle prestazioni lavorative con il miglioramento dell’ambiente lavorativo che dovrà essere
caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità e del benessere organizzativo. Tale
Comitato rivolge, infatti, una particolare attenzione al lavoratore e al suo benessere, da intendersi
non solo come benessere fisico ma, soprattutto, come benessere psicologico;
Tutto ciò premesso,
Vista la Direttiva n. 2/2019 del Ministro per la P.A. ed il Sottosegretario delegato alle Pari
Opportunità concernente “ Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei
Comitati Unici di Garanzia nelle Amministrazioni Pubbliche”, con la quale si sono adeguate le
previsioni di cui alla citata Direttiva del 4 Marzo 2011 in materia di funzionamento dei Comitati
Unici di Garanzia per meglio coordinare l’azione di tali Comitati con quella svolta da altri
Organismi previsti dalla Legislazione e per favorire un più efficace ruolo dei CUG, anche tenuto
conto delle problematiche emerse nella prima fase di applicazione;
Dato atto che con nota prot. n. 10940 del 28/04/2020 l’ufficio preposto ha trasmesso al Presidente
del CUG una proposta di nuovo Regolamento in questione Rev. 0 del 20/04/2020 adeguato alle
previsioni di cui alla sopra citata Direttiva n. 2/2019, da sottoporre alla valutazione ed
approvazione, con eventuali modifiche se ritenuto opportuno, di competenza del CUG;

Atteso che con e-mail del 10 Novembre 2020 il Presidente del CUG ha comunicato che, a seguito
dell’incontro tenutosi in pari data, tale Organismo ha espresso parere favorevole all’adozione della
proposta di nuovo Regolamento in oggetto suggerendo di inserire all’Art. 2 Composizione e sede il
seguente paragrafo: “ Fa parte, inoltre, del CUG, ma senza diritto di voto, la Consigliera di Parità
provinciale in carica, nominata con Decreto del Ministero del Lavoro, ai sensi e per gli effetti di
quanto previsto dall’art. 15, comma 3 del D.Lgs. 11 Aprile 2006, n. 198”;
Ritenuto, pertanto, opportuno e necessario dover prendere atto della comunicazione pervenuta e,
conseguentemente, procedere ad integrare la proposta di Regolamento in oggetto secondo le
indicazioni ivi contenute;
Vista la proposta di Regolamento Rev. 1 del 10.11.2020, allegata al presente atto quale parte
integrante e sostanziale dello stesso;
Ritenuto che la stessa sia rispondente alle finalità ed ai compiti del Comitato nonché in linea con
gli indirizzi forniti dalla Giunta Provinciale con la sopra citata Delibera n. 75/2012, con la vigente
normativa in materia e con le integrazioni fornite dal CUG provinciale sopra indicate;
Ritenuto, altresì, necessario garantire condizioni e strumenti idonei all’adeguato funzionamento del
Comitato attraverso apposito Regolamento all’uopo predisposto;
Ritenuto pertanto potersi procedere alla sua approvazione;
Per tutto quanto sopra;
Richiamati:
- il Testo Unico degli Enti Locali, n. 267/2000;
- l’art. 57 del D.Lgs. 165/2001 come modificato ed integrato dall’art. 21 della L. 183/2010;
- 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”;
- la Direttiva n. 2/2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
-Visto il parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Dirigente responsabile dell’Area
n. 1, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
-Visto il parere di conformità espresso dal Segretario Generale ai sensi dell’art. 10 comma 8 del
vigente Statuto provinciale;
Rilevata la propria competenza,
DECRETA
1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2) Di approvare, per le motivazioni in premessa indicate, il Regolamento per il funzionamento del
Comitato Unico di Garanzia (CUG) della Provincia di Brindisi nel testo novellato Rev. 1 del
10.11.2020, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.
3) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa per questo Ente.

4) Di dare atto che il Dirigente competente ad esprimere il parere di regolarità tecnica sul presente
atto di competenza del Presidente è la Dott.ssa Fernanda Prete, coadiuvata dal responsabile del
procedimento D.ssa Alessandra Papadia, per i quali non sussiste conflitto di interessi, anche
potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della l. n. 241/1990 e ss.mm.ii..
6) Di dare atto che, il presente provvedimento, così come sopra formulato, non contiene dati e
riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla privacy di cui al
D.L.vo n. 196/2003.
7) Di disporre la pubblicazione del presente atto e dell’allegato Regolamento sul sito Internet di
questo Ente nella apposita sezione dedicata alle attività del CUG.
8)Di trasmettere il presente provvedimento al Presidente del CUG, al Sig. Segretario Generale, ai
Dirigenti, al Nucleo di Valutazione, alle OO.SS. e R.S.U. ed a tutto il personale provinciale.
9) Di disporre la immediata esecuzione del presente atto e la pubblicazione sull’albo pretorio
on-line.
10) Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso innanzi l’Autorità
Giudiziaria competente nei termini di Legge.

Li, 19-11-2020

Il Presidente
ING. RICCARDO ROSSI
Firmato Digitalmente

