
DECRETO DEL SINDACO

 Numero: DEC/2022/00061 

 Del: 13/07/2022 

 Proponente: P.O. Sviluppo Organizzativo 

 

OGGETTO: 

Nomina del Presidente del Comitato Unico di Garanzia per le pari oppurtunità, la valorizzazione del benessere 

di chi lavora e contro le discriminazioni.

 

IL SINDACO

 

Premesso che

l’art. 57 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come novellato dall’art. 21 della Legge 4 novembre  

2010, n. 183, intitolato  Pari Opportunità,  stabilisce che tutte le Pubbliche Amministrazioni,  senza nuovi o 

maggiori oneri per la Finanza Pubblica, devono istituire il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità,  

la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (di seguito denominato “CUG”), che 

sostituisce, unificando le competenze in un unico organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati  

paritetici sul fenomeno del mobbing.

Richiamate 

la  Direttiva della  Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  del  4  marzo 2011 contenente le  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,  che detta le linee guida in ordine alla  composizione, 

nomina e modalità di funzionamento del suddetto Comitato;

la Direttiva n. 2/2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per la Pubblica Amministrazione e 

Pag. 1 di 4 DEC/2022/00061



Sottosegretario delegato alle pari opportunità, avente ad oggetto Misure per promuovere le pari opportunità e  

rafforzare il  ruolo dei comitati unici di garanzia nelle amministrazioni pubbliche ,  che aggiorna e integra la 

direttiva precedente.

Visto

l’art. 33 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Firenze  (di seguito “ROUS”), 

così come recentemente modificato dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 653 del 30 dicembre 2021, in 

particolare:

comma 2 

“Il  CUG  ha  composizione  paritetica  ed  è  formato  da  un  componente  designato  da  ciascuna  delle  

Organizzazioni Sindacali rappresentative a livello di Amministrazione nel comparto e nell’area dirigenziale  

e da un pari numero di rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, nonché da altrettanti componenti  

supplenti, oltre al Presidente.

I componenti del CUG sono individuati come segue:

a. i  rappresentanti delle  Organizzazioni  Sindacali  sono  designati da  ciascuna  delle  organizzazioni  

sindacali  rappresentative  nel  comparto  e  nell’area  dirigenziale  effettivamente  presenti all'interno  

dell’Amministrazione Comunale;

b. i  rappresentanti dell’Ente  sono  scelti tramite  procedura  comparativa  interna  tra  il  personale  in  

servizio, sulla base di requisiti di professionalità, competenza, esperienza e di adeguate attitudini;

c. il  Presidente  e  il  Vice  Presidente  sono  nominati/e  dal  Sindaco  o  da  sua/o  delegata/o  tra  le/gli  

appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione, in possesso dei requisiti di cui alla lettera precedente e di  

rilevanti capacità organizzative.

Il Sindaco individua il Vice Presidente tra i rappresentanti dell’Ente, sentito il Presidente”.

Richiamati inoltre i seguenti atti amministrativi:

• la  Determinazione  dirigenziale  n.  2098  del  21  marzo  2018,  con  la  quale  l’Amministrazione  ha 

proceduto alla  costituzione del  CUG per la durata di quattro anni,  che attualmente svolge le  sue 

funzioni in regime di prorogatio fino alla nomina del nuovo organismo;
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• la Determinazione dirigenziale n. 782 del 14 febbraio 2022, con la quale è stata indetta la procedura  

per il rinnovo del CUG ed approvato l’avviso per la selezione dei nuovi componenti in rappresentanza  

dell’Amministrazione;

• la  Determinazione  dirigenziale  n.  4210  del  15  giugno  2022,  con  la  quale  è  stata  nominata  la 

Commissione di  valutazione delle  candidature per la  selezione dei  componenti in rappresentanza  

dell’Amministrazione.

Preso  atto  che  il  Presidente  del  Comitato  deve  essere  nominato  dal  Sindaco,  o  da  suo  delegato,  tra  il 

personale appartenente ai ruoli dell’Amministrazione, in possesso dei requisiti indicati dall’art. 33, comma 2, 

del ROUS soprarichiamato.

Ritenuto di  procedere  all’individuazione  del  Presidente  del  costituendo  Comitato  Unico  di  garanzia  del 

Comune di Firenze.

Valutate  la  professionalità,  la  competenza,  l’esperienza,  le  attitudini,  nonché  le  comprovate  capacità 

organizzative  possedute  e  maturate  dalla  Dott.ssa  Simona  Nardi,  attuale  Dirigente  del  Servizio  Supporto 

Giuridico  Amministrativo,  nell’ambito  della  Direzione  Corpo  di  Polizia  Municipale,  come  comprovate  dal 

curriculum vitae della stessa.

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, che la dirigente sopra individuata sia in possesso dei requisiti necessari per  

ricoprire l’incarico di Presidente del costituendo Comitato Unico di Garanzia del Comune di Firenze.

Sentita la dirigente sopra individuata.

Rilevato, inoltre, che il CUG ha durata quadriennale a far data dalla sua costituzione e che i componenti del  

CUG non possono essere nominati per più di due mandati consecutivi. 

Visto lo Statuto Comunale.
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DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. Di nominare, quale Presidente del costituendo Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la  

valorizzazione  del  benessere  di  chi  lavora  e  contro  le  discriminazioni del  Comune  di  Firenze,  la 

dirigente di ruolo Dott.ssa Simona Nardi, con decorrenza dalla costituzione del medesimo organismo e 

per il  periodo di  carica dello stesso (quattro anni),  con eventuale prorogatio sino alla nomina del  

nuovo organismo, quale persona in possesso dei requisiti necessari al ruolo in esame. 

2. Di partecipare il presente atto alla dirigente interessata, al Direttore della Direzione Corpo di Polizia  

Municipale  e  all’attuale  Presidente  del  CUG,  dando  mandato  alla  Direzione  Risorse  Umane  di 

procedere alle attività/funzioni consequenziali.

Firenze, lí 13/07/2022

Sottoscritto digitalmente da

Sindaco

Dario Nardella

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.  

7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente decreto è conservato, in originale, negli archivi informatici del  

Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
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Data Esecutivita': 13/07/2022 

Elenco Sottoscrittori:

Firmato digitalmente da Dario Nardella il 13/07/2022

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs.  

7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici  

del Comune di Firenze, ai sensi dell’art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Si attesta che la presente copia di n. 5 pagine, è conforme all'originale documento informatico, sottoscritto 

con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze.

Firenze, il 15/07/2022
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