PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
Numero: DD/2021/02397
Del: 20/04/2021
Proponente: P.O. Sviluppo Organizzativo

OGGETTO:
Modifica/integrazione costituzione del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.

Ricordato che:

·

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

183/2010, intitolato “Pari Opportunità”, prevede per tutte le Pubbliche Amministrazioni, la costituzione, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” (di seguito denominato “C.U.G.”), che
sostituisce, unificando le competenze in un unico organismo, i Comitati per le Pari Opportunità e i Comitati
paritetici per il contrasto al fenomeno del mobbing;
·

tale Organismo ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna

delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero
di rappresentanti dell’amministrazione, in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi
i generi. Il presidente del C.U.G. è designato dall’amministrazione;
·
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il C.U.G., all’interno dell’amministrazione pubblica, ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e
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opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere nazionale di parità. Contribuisce all’ottimizzazione
della produttività del lavoro pubblico, migliorando l’efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un
ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal
contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori.

Richiamati i seguenti atti amministrativi:

·

la Determinazione dirigenziale n. 15132 del 5/12/2012, con la quale l’Amministrazione ha adottato

i propri indirizzi sulla composizione del C.U.G. e sulle procedure da seguire per l’individuazione e la nomina dei
componenti;
·

la Determinazione dirigenziale n. 6193 del 24/07/2013, con la quale l’Amministrazione ha

proceduto alla costituzione del C.U.G. per il Comune di Firenze, per la durata di quattro anni;
·

la Determinazione dirigenziale n. 4230 del 15/06/2017, con la quale è stato approvato il bando

per la selezione dei nuovi componenti in rappresentanza dell’Amministrazione e nominata la Commissione
Valutatrice;
·

il verbale del 24 luglio 2017, con il quale la Commissione ha formato, in esito alla valutazione dei

curriculum dei candidati partecipanti, la relativa graduatoria;
·

la Determinazione dirigenziale n. 2098 del 21/03/2018, con la quale la sottoscritta ha proceduto

all’istituzione del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi
lavora e contro le discriminazioni (C.U.G.) per il Comune di Firenze, costituito secondo quanto indicato ai punti
n. 2, 3 e 4 del dispositivo del suddetto provvedimento;
·

la successiva Determinazione dirigenziale n. 3926 del 29/05/2018, con la quale la sottoscritta ha

proceduto a modificare/integrare la composizione del C.U.G. del Comune di Firenze, sia per parte di nomina
delle Organizzazioni Sindacali sia per la parte di rappresentanza dell’Amministrazione comunale, a seguito di
esigenze sopravvenute;
·

le successive Determinazioni dirigenziali n. 8498 del 5/12/2018, n. 4536 del 3/09/2019, n. 2748

del 25/05/2020 e n. 5289 del 7/09/2020 con le quali la sottoscritta ha proceduto a modificare/integrare
ulteriormente la composizione del C.U.G. del Comune di Firenze, per la parte di rappresentanza
dell’Amministrazione Comunale, a seguito di esigenze sopravvenute.
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Richiamata, inoltre, la Direttiva n. 2/2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per la Pubblica
Amministrazione e 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”.

Preso atto che:

· la dipendente CLAUDIA ANCILOTTI, individuata quale membro supplente del C.U.G. del Comune di Firenze
in qualità di rappresentante dell’Amministrazione comunale, ha rassegnato le dimissioni dal predetto incarico,
come da nota agli atti, e la Presidente del predetto Organismo ha chiesto la sostituzione di tale componente.

Ritenuto conseguentemente di

modificare/integrare la composizione del C.U.G. del Comune di Firenze, per la parte di rappresentanza
dell’Amministrazione comunale, utilizzando la graduatoria dei candidati idonei per la nomina delle/dei
dipendenti componenti del C.U.G. in qualità di rappresentanti l’Amministrazione, come risultante dal verbale
della Commissione di valutazione del 24/07/2017, giacente agli atti della Direzione Risorse Umane, di cui al
punto n. 1 della parte dispositiva del richiamato atto di nomina DD n. 2098/2018, così come di seguito
indicato:

·

sostituendo il componente supplente dipendente CLAUDIA ANCILOTTI con la dipendente

ROBERTA RICCI.

Preso altresì atto che:
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l’Organizzazione Sindacale CGIL, come da nota agli atti, ha provveduto a confermare la designazione

·

della dipendente DANIELA BASTIANINI quale componente effettiva del C.U.G. del Comune di Firenze e ad
individuare invece, in sostituzione del precedente incaricato, la dipendente SONIA RICCIARDULLI quale
componente supplente;
l’Organizzazione Sindacale CSA, come da nota agli atti, ha provveduto a designare la dipendente

·

BENEDETTA MASI quale componente effettiva del C.U.G. del Comune di Firenze, in sostituzione del precedente
incaricato, e a confermare l’individuazione della dipendente ALESSANDRA BADALASSI quale componente
supplente.

Ritenuto infine di confermare, in ogni altra sua parte, quanto disposto con le Determinazioni dirigenziali n.
2098/2018, n. 3926/2018, n. 8498/2018, n. 4536/2019, n. 2748/2020 e n. 5289 del 7/09/2020 di istituzione
del C.U.G. del Comune di Firenze.

Dato atto

che con riferimento alle nuove nomine dei componenti in rappresentanza dell’Ente di cui al punto precedente,
sono stati seguiti i medesimi criteri di cui alle proprie precedenti DD n. 2098/2018, n. 3926/2018, n.
8498/2018, n. 4536/2019, n. 2748/2020 e n. 5289/2020 e precisamente nell’individuazione dei componenti si
è proceduto in ordine di graduatoria, assicurando, in relazione alla disponibilità di personale, la presenza
paritaria di entrambi i generi per la parte di competenza, e distintamente sia all’interno del gruppo dei
componenti effettivi sia all’interno del gruppo dei componenti supplenti.

Visto lo Statuto e il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, attualmente vigenti.
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Per i motivi espressi in narrativa,

DETERMINA

1.

di modificare/integrare la composizione del C.U.G. del Comune di Firenze, per la parte di rappresentanza
dell’Amministrazione comunale, utilizzando la graduatoria dei candidati idonei per la nomina delle/dei
dipendenti componenti del C.U.G. in qualità di rappresentanti l’Amministrazione, come risultante dal verbale
della Commissione di valutazione del 24/07/2017, giacente agli atti della Direzione Risorse Umane, di cui al
punto n. 1 della parte dispositiva del richiamato atto di nomina DD n. 2098/2018, così come di seguito
indicato:

sostituendo il componente supplente dipendente CLAUDIA ANCILOTTI con la dipendente ROBERTA RICCI.

2.

di prendere atto che:

l’Organizzazione Sindacale CGIL, come da nota agli atti, ha provveduto a confermare la designazione

·

della dipendente DANIELA BASTIANINI quale componente effettiva del C.U.G. del Comune di Firenze e ad
individuare invece, in sostituzione del precedente incaricato, la dipendente SONIA RICCIARDULLI quale
componente supplente;
l’Organizzazione Sindacale CSA, come da nota agli atti, ha provveduto a designare la dipendente

·

BENEDETTA MASI quale componente effettiva del C.U.G. del Comune di Firenze, in sostituzione del precedente
incaricato, e a confermare l’individuazione della dipendente ALESSANDRA BADALASSI quale componente
supplente.
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3.

di confermare, in ogni altra sua parte, quanto disposto con le Determinazioni dirigenziali n. 2098/2018, n.
3926/2018, n. 8498/2018, n. 4536/2019, n. 2748/2020 e n. 5289/2020 di istituzione del C.U.G. del Comune di
Firenze.

4.

di partecipare il presente atto alla Presidente del C.U.G. dott.ssa Angela Galassini e ai responsabili dei
dipendenti nominati a componente del C.U.G. del Comune di Firenze.

Firenze, lí 20/04/2021

Sottoscritto digitalmente da
Responsabile regolarità tecnica
Annarita Settesoldi

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.
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