COMUNE DI FUCECCHIO
Città Metropolitana di Firenze

DETERMINA N. 192 DEL 11/04/2019
SETTORE 2 - Settore Economico Finanziario e Gestione Risorse Interne
Servizio Personale Organizzazione e Relazioni Sindacali

Oggetto:

COMITATO UNICO DI GARANZIA (CUG) DEL COMUNE DI FUCECCHIO:
INTEGRAZIONE DEI COMPONENTI

VISTI:
 gli atti dirigenziale numeri 448/2016 e 299/2017 di delega predisposti da parte della
Dirigente Cristina Buti n.2 per i procedimenti afferenti al Servizio Personale;
 l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 (Tuel), secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti,
compresi l’adozione degli atti amministrativi che impegnano l’Ente verso l’esterno, di attuazione
degli obiettivi e dei programmi adottati dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo
Statuto e dai Regolamenti comunali.
 lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento di
Contabilità; Regolamento sull’ordinamento degli uffici-servizi; Regolamento sui controlli interni; Regolamento sui
rapporti con i cittadini per i procedimenti amministrativi;
 le deliberazioni della Giunta Comunale n.152/2014 e n.278/2015 con cui è stata
approvata/modificata la struttura organizzativa del Comune;
 il decreto del Sindaco n. 3 del 11.02.2016 con cui è stato conferito l’incarico di direzione
del Settore n. 2, “Economico – Finanziario e Gestione Risorse Interne” alla sottoscritta;
 le determinazioni n. 461/2012, 462/2012, 448/2016 e 559/2018, con le quali è stata
definita l'organizzazione interna del settore 2 e si sono assegnate le attività, i procedimenti e le
relative responsabilità ai dipendenti ivi individuati;
VISTA la proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Fabiana Durantini,
formulata in esito all'istruttoria dallo stesso condotta ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/1990 e
trasmessa al sottoscritto Dirigente;
RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal
predetto responsabile del procedimento;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare:
• la regolarità e correttezza dello stesso, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147-bis
del Tuel;

• la non sussistenza di motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il sottoscritto
dirigente, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 6-bis della Legge n. 241/1990.
DATO ATTO, inoltre, che il Responsabile del procedimento ha dichiarato nella propria proposta di
non essere in conflitto di interesse, neppure potenziale, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.
6-bis della Legge n. 241/1990.
VISTA la Determinazione n. 140 del 30/03/2017 con la quale è stato costituito il CUG - Comitato
Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni di questo Ente;
DATO ATTO che, sulla base di quanto disposto nel suddetto atto, gli attuali componenti del CUG
sono:
 Marcella Gozzi, Presidente
 Daniele Pinetini, Componente Effettivo, Rappresentante dell’Amministrazione
 Roberto Rosellini, Componente Supplente, Rappresentante dell’Amministrazione
 Lisa Sciagrà, Componente Effettivo, Rappresentante di parte sindacale
 Donatella Barsotti, Componente Supplente, Rappresentante di parte sindacale
CONSIDERATO che, con le elezioni dell’RSU avvenute lo scorso anno 2018, la rappresentanza
sindacale dell’Ente è stata modificata, in quanto si sono aggiunti i rappresentanti dell’organizzazione
sindacale USB – Pubblico Impiego;
VISTA la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri che, allArt. 3.1.2. detta i Criteri di
Composizione dei CUG, affermando che “Il CUG ha composizione paritetica ed è formato da
componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi degli
artt.40 e 43 del D.lgs 165/20001, e da un pari numero di rappresentanti dell’Amministrazione,
nonché da altrettanti componenti supplenti, assicurando nel complesso la presenza paritaria di
entrambi i generi”;
PRESO ATTO che, sulla base di quanto disposto dalla suddetta Direttiva, nel giugno 2018 la
Presidente del CUG ha proposto alla nuova organizzazione sindacale di entrare a far parte del Comitato
Unico di Garanzia;
VISTA la richiesta di integrazione presentata dal Sindacato USB il 28/01/2019, nella quale vengono
proposti i seguenti nominativi:
 Marco Lupori (titolare)
 Diego Agostelli (supplente)
DATO ATTO che, in virtù della suddetta comunicazione, la Presidente del CUG ha informato i
dipendenti e i dirigenti dell’Ente della necessità di ampliare il numero dei componenti del Comitato,
offrendo la possibilità di inviare una dichiarazione di interesse;
VISTA la dichiarazione di interesse presentata dal dipendente Simone Palatresi;
DATO ATTO della volontà di dimettersi dal Comitato, presentata dal dipendente Daniele Pinetini;
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PRESO ATTO della disponibilità offerta dalla dipendente Stefania Mattonai a sostituire il Sig.
Pinetini;
CONSIDERATO inoltre che, sulla base dei cambiamenti avvenuti all’interno dell’RSU in seguito
alle nuove elezioni anche nella rappresentanza del sindacato GCIL, la Presidente del CUG, sentito il
parere di tutti gli interessati, ritiene opportuno ridefinire i ruoli all’interno del Comitato,
scambiando alcune funzioni tra titolari e supplenti;
RITENUTO opportuno, pertanto, per le motivazioni sopra esposte e su espressa richiesta della
Presidente del CUG, Marcella Gozzi, modificare la composizione del CUG come segue:
 Marcella Gozzi, Presidente scelta tra i Rappresentanti dell’Amministrazione
 Roberto Rosellini, Componente Effettivo, Rappresentante dell’Amministrazione
 Simone Palatresi, Componente Supplente, Rappresentante dell’Amministrazione
 Stefania Mattonai, Componente Supplente, Rappresentante dell’Amministrazione,
in sostituzione di Daniele Pinetini che esce;
 Donatella Barsotti, Componente Effettiva, Rappresentante di parte sindacale
CGIL
 Lisa Sciagrà Componente Supplente, Rappresentante di parte sindacale CGIL
 Marco Lupori, Componente Effettivo, Rappresentante di parte sindacale USB
 Diego Agostelli, Componente Supplente, Rappresentante di parte sindacale USB

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 21/06/2017 con la quale si recepiva il
Regolamento che disciplina il funzionamento del CUG all’interno dell’Ente;
RITENUTO OPPORTUNO e urgente procedere all’integrazione dei nuovi nominativi candidati per
il Comitato Unico di Garanzia;
RICHIAMATO il D.lgs n.118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, e s.m.i, ai sensi del quale la gestione e la registrazione contabile dei fatti gestionali,
di entrata e di spesa, avviene applicando il nuovo principio contabile della contabilità finanziaria,
allegato 4/2 al citato D. Lgs. 118/2011, ed in base alle nuove norme contenute nella seconda parte
del D.lgs 267/2000. Inoltre, gli enti locali, a partire dal 1 gennaio 2016, adottano la classificazione
delle entrate per titoli, tipologie, categorie e capitoli/articoli, e delle spese per missioni, programmi,
titoli, macroaggregati e capitoli/articoli;
VISTE:
•
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 27.12.2018, esecutiva, avente ad oggetto
“Bilancio di previsione 2019-2021 - Esame ed approvazione”;
•

la deliberazione della Giunta Comunale n. 288 del 28.12.2018, esecutiva, avente ad oggetto
“Gestione anno 2019 – Assegnazione risorse ai Dirigenti”;
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DETERMINA

1.

Di procedere nell’integrazione dei nuovi nominativi all’interno del Comitato Unico di
Garanzia, ridefinendo anche i ruoli dei componenti sulla base di quanto narrato in premessa;

2.

Di dare atto che il CUG viene quindi ad essere così composto:
 Presidente Marcella Gozzi, scelta tra i Rappresentanti dell’Amministrazione
 Roberto Rosellini, Componente Effettivo, Rappresentante dell’Amministrazione
 Simone Palatresi, Componente Supplente, Rappresentante dell’Amministrazione
 Stefania Mattonai, Componente Supplente, Rappresentante dell’Amministrazione
 Donatella Barsotti, Componente Effettiva, Rappresentante di parte sindacale
CGIL
 Lisa Sciagrà Componente Supplente, Rappresentante di parte sindacale CGIL
 Marco Lupori, Componente Effettivo, Rappresentante di parte sindacale USB
 Diego Agostelli, Componente Supplente, Rappresentante di parte sindacale USB

3.

di dare atto che la presente determinazione, non comportando impegni di spesa, non è
soggetta al visto di regolarità contabile di cui all’art.153, comma 5, del Tuel e verrà
trasmessa al Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 12, c. 10, del vigente regolamento sui controlli;

4.

di attestare che il presente atto è stato redatto secondo i principi di regolarità e correttezza
amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dagli artt. 107, comma 6, e 147-bis
del Tuel;

5.

di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Fabiana Durantini che ha
istruito la proposta del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della Legge n.
241/1990, e che risponde della completezza dell'istruttoria e della regolarità e correttezza delle
fasi procedimentali di sua competenza;
6.
di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale (sotto-sezione
“Bandi di concorso” di “Amministrazione Trasparente”), in relazione agli obblighi di pubblicazione
previsti dall’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
7.

Di disporre che copia del presente atto sia trasmesso ai seguenti soggetti interessati:
a.
alla Consigliera di Parità della Regione Toscana che presiede il FORUM dei
Comitati Unici di Garanzia della Regione;
b.
all’Ufficio della Consigliera di Parità della Città Metropolitana;
c.
alla Presidente del CUG che provvederà ad informarne i colleghi interessati;
d.
al Servizio Finanziario;
e.
alla Giunta comunale, per conoscenza.
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La Dirigente
BUTI CRISTINA
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