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OGGETTO: PERSONALE - COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI 

OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI 

LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI – NOMINA NUOVO 

PRESIDENTE 

 

 

 

L’anno duemilaquattordici il ventiquattro del mese di novembre alle ore 16,00 

nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata 

nelle forme di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro Donini; 
 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 
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PERSONALE - COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ, 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso: 

 

 che, in ottemperanza a quanto disposto dalla L. 183/2010, presso il Comune di Biella è 

stato istituito il CUG “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la 

valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”; 

 

 che attraverso la sua istituzione all’interno delle amministrazioni la Legge persegue i 

seguenti obiettivi: 

 

a) assicurare, nell’ambito del lavoro pubblico, parità e pari opportunità di genere, 

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

qualunque forma di violenza morale o psicologica e di discriminazioni; 

 

b) 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; 

 

c) razionalizzare e rendere efficiente ed efficace l’organizzazione della Pubblica 

Amministrazione anche in materia di pari opportunità, contrasto alle discriminazioni e 

benessere dei lavoratori e delle lavoratrici; 

 

 che il CUG ha composizione paritetica ed è formato da componenti designati da ciascuna 

delle organizzazioni sindacali rappresentative e da un pari numero di rappresentanti 

dell’amministrazione, nonché da altrettanti componenti supplenti, assicurando nel 

complesso la presenza paritaria di entrambi i generi; 

 

Richiamata la direttiva del 4 marzo 2011 con la quale il Ministro per la Pubblica 

Amministrazione e l’Innovazione e il Ministro per le Pari Opportunità hanno adottato 

congiuntamente le linee guida sulle modalità di funzionamento dei CUG, tra le quali, in 

particolare: 

 

 il Comitato è nominato con atto del Dirigente preposto al vertice dell’Amministrazione 

Comunale; 

 

 il/la Presidente è scelto/a tra gli appartenenti ai ruoli della stessa amministrazione e deve 

possedere i seguenti requisiti: 

 

 adeguate conoscenze delle materie di competenza del CUG; 

 adeguate esperienze nell’ambito delle pari opportunità e/o del mobbing; 



 adeguate attitudini, intendendo per tali le caratteristiche personali, relazionali e 

motivazionali; 

ed inoltre: 

 elevate capacità organizzative; 

 comprovata esperienza maturata in analoghi organismi o nell’esercizio di funzioni di 

organizzazione e gestione del personale; 

Dato atto: 

 che con deliberazione G.C. n. 268 del 23/05/2011, il Direttore Generale del Comune di 

Biella era stato nominato in qualità di Presidente del Comitato Unico di Garanzia; 

 che l’incarico del Direttore Generale aveva durata pari a quella del Sindaco che lo aveva 

nominato; 

 che, in data 10/06/2014 a seguito delle elezioni amministrative si è insediata la nuova 

amministrazione comunale; 

 che, di conseguenza, nella stessa data il Direttore Generale ha cessato il proprio incarico; 

Rilevata la necessità di provvedere alla nuova nomina del Presidente del CUG; 

Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, dal Dirigente del Settore Affari del 

Personale, in ordine alla regolarità tecnica; 

Considerato e dato atto che il presente provvedimento non è soggetto, per sua 

natura, al parere di regolarità contabile di cui al medesimo art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 

18/08/2000; 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

1. di nominare, tra i soggetti designati dall’Amministrazione, per le motivazioni di cui in 

premessa e che si intendono qui integralmente riportate, il Segretario Generale del 

Comune di Biella, Dott. COTUGNO Gianfranco, quale Presidente del Comitato Unico di 

Garanzia; 

2. di dare mandato al CUG, nella sua prima riunione, affinché recepisca nel proprio 

Regolamento la modifica di cui trattasi; 

3. di dare atto che la nomina di cui trattasi è del tutto gratuita e le funzioni sono svolte 

durante l’orario di lavoro. 

 


