U.T.I. GIULIANA - JULIJSKA M.T.U.

Determinazione nr. 336

Trieste, 15/07/2019

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI E GENERALI - U.O. RISORSE UMANE
Oggetto: Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi
lavora e contro le discriminazioni. Sostituzione componente.
IL DIRETTORE GENERALE
Visto l'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali;
richiamate le seguenti deliberazioni dell'Assemblea dei Sindaci, esecutive a termini di legge:
•

n. 21 dd. 4 settembre 2017 avente ad oggetto: “Assunzione personale proveniente dalla
Provincia di Trieste - Definizione prima macro struttura organizzativa e fabbisogno
occupazionale per il triennio 2017 – 2019. Approvazione piano triennale delle assunzioni”;

•

n. 28 dd. 20 ottobre 2017 avente ad oggetto “Ridefinizione macrostruttura organizzativa e
funzionigramma dell'Unione Territoriale Intercomunale Giuliana – Julijska MTU”;

•

n. 12 dd. 30 marzo 2018 avente ad oggetto “Piano triennale del fabbisogno di personale
2018 – 2020 e rideterminazione dotazione organica”;

•

n. 18 dd. 28.06.2018 avente ad oggetto “Modifica funzionigramma e macrostruttura dell'UTI
Giuliana – Julijska Mtu e rideterminazione dotazione organica”;

•

n. 19 dd. 26.07.2018, esecutiva a termini di legge, avente ad oggetto: “Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2018 – 2020”;

•

n. 17 dd. 09.05.2019, esecutivi a termini di legge, avente ad oggetto: "Bilancio di
Previsione 2019-2021 e allegati – Approvazione.

richiamati:
•

la L.R. n. 20/2016 “Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle
leggi regionali 11/1998, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e
10/2016” nonché la L.R. n. 9/2017 “Funzioni onorifiche delle soppresse Province e altre
norme in materia di enti locali, Centrale unica di committenza regionale, personale del
Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, trasporti e infrastrutture”;

•

la L.R. 26/2014 “Riordino del sistema Regionale-Autonomie locali nel Friuli Venezia
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Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni
amministrative” e s.m.i.;
•

lo Statuto dell’Unione Territoriale Intercomunale Giuliana- Julijska MTU;

•

il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione
dell'Assemblea dei Sindaci n. 1 dd. 5 febbraio 2019 e successivamente integrato con
deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 7 dd. 15 marzo 2019;

visti:
•

l’art. 57 del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, così come modificato e integrato
dall’art. 21, comma 1, lettere c), d), e) della Legge n. 183 del 4 novembre 2010 “Deleghe al
Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e
permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di
apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e
disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro”, il quale prevede che le
amministrazioni pubbliche costituiscano al proprio interno il “Comitato unico di garanzia
per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni”;

•

la Direttiva dd. 4.3.2011, emanata di concerto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e
dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
approvata dalla Conferenza Unificata nella seduta del 3 marzo u.s., disciplinante le modalità
di funzionamento dei Comitati unici di garanzia;

datto atto che:
•

con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 15 dd. 11 maggio 2018, sono state avviate
le procedure per la costituzione del Comitato Unico di Garanzia dell'UTI Giuliana – Julijska
Mtu;

•

con nota dd. 11 luglio 2018, agli atti, è stata avviata la procedura di interpello rivolta a tutto
il personale di ruolo, per la presentazione delle candidature;

•

entro il termine del 6 settembre 2018 stabilito dall'interpello, sono pervenute alla UO
Risorse Umane n. 7 candidature le quali, dopo l’accertamento del possesso dei requisiti
previsti, sono state giudicate ammissibili;

•

con determinazione dirigenziale n. 471 dd. 09.10.2018 ad oggetto ”Comitato unico di
garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni - Nomina del Presidente” è stata nominata la sig.ra Gabriella Peraino, quale
Presidente del Comitato in argomento, demandando a successivo atto dirigenziale, la
nomina delle/dei componenti titolari e supplenti rappresentanti dell’Amministrazione,
nonché componenti titolari e supplenti designati dalle OO.SS.;

•

con determinazione dirigenziale n. 488 dd. 17.10.2018 ad oggetto “Comitato Unico di
Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni. Costituzione” si è provveduto a costituire il Comitato Unico di Garanzia
dell’Unione;

atteso che, la segreteria provinciale UIL FP ha comunicato, in data 2 luglio 2019, l’impossibilità per
il titolare Maurizio Petronio di continuare a far parte del CUG dell’Uti a causa di ulteriori e
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numerosi impegni di carattere sindacale, indicando nel contempo il nominativo del sig. Nicola
Dell’Osso quale nuovo membro in sostituzione del titolare dimissionario;
dato atto che necessita provvedere alla sostituzione del membro dimissionario del ”Comitato unico
di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni”;
visto che alla nomina delle/i componenti del Comitato unico di Garanzia provvede, con proprio atto,
il Dirigente preposto al vertice dell’Amministrazione o in caso in cui al vertice siano preposti più
Dirigenti pari ordinati, la competenza è del Dirigente preposto alla gestione delle risorse umane;
ritenuto, pertanto, di nominare il sig. Nicola Dell’Osso quale componente titolare designato dalla
UIL FP del CUG dell’Unione in sostituzione del membro dimissionario sig. Maurizio Petronio;
dato atto che non è previsto alcun tipo di compenso, gettone o altro emolumento, per la
partecipazione ai lavori del Comitato unico di garanzia, salvo eventuali rimborsi per missioni o
trasferte correlate alle attività istituzionali;
richiamato il D. Lgs n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” ed in
particolare l'art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;
espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza
amministrativa;
determina
per i motivi esposti in premessa:
1. di nominare il sig. Nicola Dell’Osso quale componente titolare designato dalla UIL FP del
CUG dell’Unione in sostituzione del membro dimissionario sig. Maurizio Petronio;
2. di dare atto che le/i componenti del Comitato durano in carica quattro anni e l’incarico è
rinnovabile una sola volta;
3. di dare atto che non è previsto alcun tipo di compenso, gettone o altro emolumento, per la
partecipazione ai lavori del Comitato unico di garanzia, salvo eventuali rimborsi per
missioni o trasferte correlate alle attività istituzionali;
4. di trasmettere, a cura della U.O. Risorse Umane, copia del presente provvedimento alla RSU
dell'Ente, alle OO.SS. e a tutti i componenti del Comitato;
5. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell’Ente.

Il Direttore Generale
Mauro Silla
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