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CITTA’ DI SEREGNO
provincia di Monza e Brianza
Segreteria Generale

IL SEGRETARIO GENERALE

Richiamato l’art. 21 della Legge 4 novembre 2010 n. 183 - “collegato al lavoro” -, che disciplina
la costituzione del “Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” (CUG);
Richiamata altresì la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 2/2019 che nel
riscrivere gli adempimenti delle Pubbliche Amministrazioni in merito all’attuazione ed al
monitoraggio delle norme in materia di pari opportunità, al fine di potenziare l’efficacia
dell’azione svolta dal CUG, fornisce degli aggiornamenti relativamente a:
 “criteri di composizione: il CUG ha una composizione paritetica ed è formato da componenti
designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi degli artt. 40 e
43 del d.lgs. 165 del 2001, effettivamente presenti all’interno di ogni singola
amministrazione, e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione, nonché da
altrettanti componenti supplenti. Per quanto riguarda i componenti di parte pubblica, nella
composizione del CUG devono essere rappresentate, per quanto possibile, tutte le
componenti del personale comunque in servizio presso l’amministrazione…”;
 procedure di nomina: in ordine alle modalità di individuazione dei componenti dei CUG, al fine
di assicurare che la scelta ricada effettivamente su soggetti in possesso di adeguati requisiti
di competenza ed esperienza l’amministrazione procede alla relativa designazione ad esito
dell’espletamento di una procedura comparativa trasparente cui possa partecipare tutto il
personale interessato in servizio nell’amministrazione.
Al fine di non disperdere il patrimonio di esperienza maturato, il mandato dei componenti del
CUG è rinnovabile purché gli stessi soggetti risultino, ad esito della predetta procedura
comparativa e tenuto conto dell’attività già svolta, i più idonei allo svolgimento dell’incarico.
- compiti: il CUG è un organismo di garanzia che esercita compiti propositivi, consultivi e di
verifica, nell'ambito delle competenze allo stesso demandate dal citato articolo 57, comma
03, del d.lgs. n. 165 del 2001.”
Atteso che ai sensi delle disposizioni sopra richiamate il CUG è composto da:
 Presidente – designato dall’Amministrazione
 un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative
effettivamente presenti nell’Amministrazione, e precisamente CGIL, CISL, UIL
 un pari numero di rappresentanti dell’Amministrazione
in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi;
Rilevato che:
- con e-mail del 29.4.2020, indirizzata a tutto il personale dipendente, il servizio gestione
risorse umane ha avviato la procedura comparativa per l’individuazione dei componenti, in
rappresentanza dell’Amministrazione, in seno al costituendo CUG;
- con e-mail del 2.5. Milione Carmine – componente CUG, in scadenza, in rappresentanza
dell’Amministrazione – ha comunicato la non disponibilità ad assumere nuovamente
l’incarico;
- entro il 15.5.2020 nessuna domanda di partecipazione alla sopra citata procedura compartiva
è stata presenta;
- con successiva e-mail del 22.5. u.s. il servizio risorse umane ha quindi richiesto ai
componenti il CUG in scadenza la disponibilità al rinnovo del proprio incarico;
- con e-mail del 22.5 e 25.5 Geniale Claudio, Ardolino Raimondo, Perego Rita e Ceriani Nicola,
rispettivamente Presidente e componenti effettivi e supplenti del CUG in scadenza, hanno

comunicato la non disponibilità al rinnovo dell’incarico quali rappresentanti dell’Ente in seno al
costituendo Comitato;
Rilevato che:

con e-mail in data 25.5.2020 la dipendente Salvioni Silvia ha presentato la propria
candidatura a rivestire il ruolo di componente di parte pubblica del CUG;

i dipendenti Dell’Anna Mirella e Milione Biagio, contattati telefonicamente, hanno
manifestato la propria disponibilità a far parte, quale componenti di parte pubblica, del CUG;

il dipendente Piscopo Vincenzo, che risulta essere in possesso delle adeguate conoscenze e
competente professionali, contattato telefonicamente, ha manifestato la propria disponibilità
a svolgere il ruolo di Presidente del CUG;
Rilevato altresì che con e-mail del 29.4.2020, risollecitata con successiva e-mail del 4.6. u.s., è
stato richiesto alle rappresentanze sindacali presenti nell’Ente l’indicazione dei nominativi dei
loro rappresentanti (titolare e supplente) in seno al sopra richiamato Comitato;
Vista la nota prot. n. 18033 del 30.4.2020 con la quale l’organizzazione sindacale CGIL Monza e
Brianza comunica che Bonalumi Rita Leonarda è la propria rappresentante nel Comitato Unico di
Garanzia;
Atteso che a tutt’oggi non sono pervenute alcune ulteriori comunicazioni da parte delle
organizzazioni sindacali relativamente ai propri rappresentanti in seno al Comitato in oggetto;
INDIVIDUA
1.

quale Presidente del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni il dipendente Lambrugo Sergio, assunto a
tempo determinato in qualità di “Specialista di comunicazione” – cat. D – ex art. 110 D.Lgs.
267/2000, che possiede adeguate conoscenze e competenze professionali;

2.

l’individuazione
quale
componente
effettivo
o
dell’Amministrazione in seno al Comitato sopra richiamato:
Galbiati Fabrizio - effettivo
Salvioni Silvia – effettivo
Milione Biagio– effettivo
Tobaldini Daniela – supplente
Dell’Anna Mirella - supplente
Bosaglia Maria – supplente

supplente,

rappresentante

DA ATTO
che sulla base delle comunicazioni pervenute dalle Organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative all’interno dell’Ente, i rappresentanti delle stesse risultano essere:
CIGL

Bonalumi Rita Leonarda - effettivo

rinviando ad un successivo atto l’integrazione del presente provvedimento, a seguito di
comunicazione da parte dell’organizzazione sindacale UIL.
Copia del presente provvedimento verrà notificata ai soggetti interessati.
Alfredo Ricciardi (*)
Segretario generale
Responsabile del procedimento: Eugenia Abbiati
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