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CUG ASSOCIATO

VERBALE DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA

N. 2 DEL 21/11/2016

L'anno duemilasedici, il giorno ventuno del mese di novembre, alle ore 9.00, presso la sala riunioni
del Comune di Mozzagrogna, regolarmente convocato, si è riunito il Comitato Unico di Garanzia ex
art. 57 del D.Lgs. n. 165/2001, gestito in forma associata dai Comuni di Castel Frentano,
Mozzagrogna, Paglieta e Treglio nell'ambito della vigente Convenzione per la gestione dell'Ufficio Unico
Personale.

Il Comitato Unico di Garanzia è stato costituito con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Unico
Personale del 21/09/2016.

Sono presenti:
• Dott. Lorenzo Scaglione, dipendente del Comune di Paglieta, in qualità Presidente;
• Teresa D'Onofrio, dipendente del Comune di Mozzagrogna;
• Monica De Stefano, dipendente del Comune di Castel Frentano;

Risulta assente:
• S.Ten. Nicolino Marcucci, dipendente del Comune di Treglio;

La verbalizzazione viene assicurata dalla dipendente del Comune di Mozzagrogna, Teresa D'Onofrio.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il CUG ad esaminare e
ad assumere le proprie determinazioni sui punti posti all'ordine del giorno.

1) Esame ed approvazione del Regolamento interno per il funzionamento del CUG.

Il Presidente, dott. Lorenzo Scaglione, da lettura del testo del Regolamento interno per il
funzionamento del CUG, Dopo una breve ed esauriente discussione, il Regolamento in parola, allegato
al presente verbale e parte integrante e sostanziale dello stesso, viene approvato all'unanimità.

2) Piano di azioni positive Comune di Castel Frentano triennio 2017-2019.

Il Presidente, dott. Lorenzo Scaglione, da lettura del testo del Piano di azioni positive del Comune di
Castel Frentano triennio 2017/2019, trasmetto via mail dal Responsabile del Settore Amministrativo
del Comune di Castel Frentano in data 11/11/2016. Dopo una breve ed esauriente discussione, il
C.U.C. esprime, all'unanimità, parere favorevole.

Alle ore 9.30 la seduta viene sciolta.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
ort. Lorenzù Scaglione Teresa D'Onofrio
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REGOLAMENTO INTERNO PER IL FUNZIONAMENTO

DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI

OPPORTUNITÀ' LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE

DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI CCUG)

ISTITUITO IN FORMA ASSOCIATA PRESSO L'UUP

(PARAGRAFO 3.4 DIRETTIVA PCM DEL 4 MARZO 2011)



Art. 1 - Oggetto ed ambito applicativo
1. Il presente regolamento interno disciplina ìe modalità di funzionamento del

"Comitato di garanzìa per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere dì chi
lavora e contro le discriminazioni", di seguito indicato con Tacronimo CUG, istituito
in forma associata presso l'Ufficio Unico Personale (UUP) dì cui alla convenzione ex
art.30 D.Lgs. n.267/2000 stipulata 'tra i comuni Castel Frentano (ente capofila),"
Mozzagrogna, Paglieta e Treglìo, in attuazione di quanto deciso con verbale del 24
novembre 2015 dalla Conferenza dei sindaci, organo di governo detla convenzione
stessa.

2. L'ambito applicativo è determinato con riferimento alle specifiche disposizioni
recate in materia dall'art.57 del D.Lgs. n.165/2001, dalle linee guida di cui alla
direttiva emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 2011
e dai regolamento istitutivo del CUG in forma associata.

Art. 2 - Compiti del CUG
1. Il CU'G svolge i compiti previsti dall'art.57, comma 03, del D.Lgs. n.165/2001 e

dalle linee guida di cui alla direttiva emanata dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri in data 4 marzo 2011.

2. Le competenze del CUG sono riassunte, nel complesso, dall'art.5 def regolamento
istitutivo del CUG in forma associata.

Art. 3 - Compiti dei presidente
1. Il presidente rappresenta il CUG, lo presiede, convoca le riunioni stabilendo

l'ordine del giorno e dirige i relativi lavori.
2. Gestisce inoltre i rapporti con i comuni convenzionati e cura la collaborazione con

gli altri organismi di cui all'art.7 del regolamento istitutivo del CUG in forma
associata.

3. Le funzioni del presidente, in caso di sua assenza o impedimento, sono esercitate
da! componente del CUG più anziano dì età.

Art. 4 - Sede e risorse
1. Il CUG ha la propria sede operativa presso fa sede municipale del Comune di

Castel Frentano, ente capofila delia convenzione UUP.
2. Per lo svolgimento della sua attività i! CUG utilizza le risorse umane e strumentali

in dotazione alt'UUP.
3. Ai sensi dell'art.57, comma 01, del D.Lgs. n.165/2001, la costituzione del CUG non

può comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 5 - Seduta dì insediamento e riunioni
1. Nella seduta di Insediamento il CUG, che sì riunisce almeno una volta Tanno,

esamina lo schema del regolamento interno per il suo funzionamento, predisposto
dal responsabile dell'UUP, da adottare entro 60 giorni dall'insediamento stesso.

2. I componenti de! CUG esplicano le loro funzioni, di norma, durante l'ordinario
orario dì lavoro.

3. Qualora l'attività venga svolta, per oggettive esigenze, oltre il normale orario
lavorativo, trova applicazione la disciplina prevista dal CCNL di comparto in
materia di lavoro straordinario.

Art. 6 - Surrogazione di componenti



1. Qualora uh componente del CUG venga a cessare dalla carica per dimissioni od
altro motivo, il presidente ne da tempestivamente comunicazione ai responsabile
dell'UUP per la conseguente surrogazione.

2. Le dimissioni vanno presentate in forma scritta e, i] CUG, ne prende atto alla prima
seduta utile.

3. Il CUG può deliberare fa sostituzione dei componente che, senza giustificato
motivo, risulti asserite alle riunioni per più dì tre volte dandone tempestiva notizia,
mediante l'invio di copia del relativo verbale, sia all'interessato che ai responsabile
dell'UUP.

Art. 7 - Convocazioni
1. Il CUG è convocato dal presidente, dì norma per sua iniziativa.
2. Il presidente è tenuto a convocare il CUG anche quaiora la richiesta pervenga da

un componente del CUG stesso o dal sindaco di un comune convenzionato.
3. Nelle ipotesi di cui al precedente comma 2 il CUG va convocato dal presidente

entro IO giorni dalla richiesta, la quale va presentata in forma scritta indicando
l'oggetto da trattare nella seduta.

4. La convocazione è disposta con avvisi scritti trasmessi, generalmente mediante
posta elettronica, almeno tre giorni prima della seduta.

5. La convocazione deve contenere, oltre alla data ed all'orario della riunione, anche
l'ordine del giorno degli argomenti da trattare nella seduta.

6. L'eventuale spostamento di una riunione già convocata può essere effettuato dai
presidente, per motivi di urgenza, anche telefonicamente, fermo restando il
termine di cui al precedente comma 4.

Art. 8 - Deliberazioni
1. Il CUG può validamente deliberare quando sia presente la maggioranza assoluta

dei suoi componenti.
2. Le decisioni sono assunte, con voto palese, a maggioranza dei presenti.
3. In caso di parità prevale il voto del presidente.
4. All'inizio di ogni riunione il presidente individua, tra i componenti del CUG, il

segretario, cui compate di redigere un sintetico verbale della seduta.
5. Il verbale della seduta, sottoscritto sia dal presidente che dal segretario, va

trasmesso in copia al responsabile deH'UUP ai fini della pubblicazione sul portale
telematico di cui all'art.8, comma 1, del regolamento istitutivo del CUG in forma
associata.

6. I verbali originali e gli altri atti inerenti all'attività del CUG sono conservati dai
presidente che, al termine del proprio mandato, li rimette al responsabile dell'UUP.

Art. 9 - Relazione annuale
1. Entro il 30 marzo di ogni anno di mandato, e con riferimento all'anno precedente,

il presidente convoca il CUG ai fini di redigere una relazione sulla situazione det
personale del comuni convenzionati riguardante l'attuazione dei princìpi di parità,
pari opportunità, benessere organizzativo e contrasto alle discriminazioni ed alle
violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro (mobbing).

2. Copia della relazione annuale va trasmessa al responsabile dell'UUP per il
conseguente inoltro ai sindaci ed ai segretari comunali dei comuni convenzionati e
la pubblicazione sul portale telematico di cui all'art.8, comma 1, del regolamento
istitutivo del CUG in forma associata.

Art. 10 - Disposizioni finali



Il presente regolamento interno acquista efficacia il giorno successivo alla data
delia sua pubblicazione sul portate telematico di cui all'art.8, comma 1, del
regolamento istitutivo del CUG in forma associata.
La disciplina di cui al precedente comma 1 trova applicazione anche nel casi di
modifiche regolamentari.
Per quanto non disciplinato dal presente regolamento interno si rinvia alle
specifiche norme previste in materia dalla legge, dai contratti collettivi di comparto
e dal regolamento istitutivo del CUG in forma associata.


