
 

 

 

COPIA 
 

DETERMINAZIONE 
 del Responsabile del Servizio 

 
P.E.G.   N. 1 

 
PERSONALE 

 
Determinazione n° 245 
In data 14.09.2018 
 
N° progressivo generale 1414 
 

OGGETTO:  
RINNOVO  DEI  COMPONENTI  COMITATO UNICO DI GARANZI A PER LE PARI  
OPPORTUNITÀ,  LA  VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI C HI LAVORA  E  
CONTRO  LE  DISCRIMINAZIONI.  -  ART.  57 D.LGS. 30 /03/2001 N. 165 E ART. 21 
D.LGS. 04/11/2010 N. 183 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Premesso che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 
23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 
 

Richiamata la deliberazione n. 9 del 15/02/2018 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il 
bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020 della nota integrativa e del Piano degli indicatori e dei 
risultati attesi di Bilancio (Bilancio armonizzato di cui all’allegato 9 del D.Lgs 118/2011); 

 
Dato atto: 

- che con deliberazione n. 51 del 3/05/2018,  la Giunta ha approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione e Piano degli Obiettivi 2018-2020, attribuendo le risorse ai Dirigenti ed ai 
Responsabili dei Servizi, al fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano; 

 

- che con Decreto Sindacale n. 9/2016 è stato conferito al Dott. Fraticelli Francesco l’incarico 
di Dirigente del Settore I - Amministrativo Finanziario; 
 

- che al Dott. Francesco Fraticelli, Dirigente del Settore I Amministrativo-Finanziario, è stata 
affidata la responsabilità della esecuzione del Piano Esecutivo di Gestione – P.E.G. n.° 1 per 
l’esercizio 2018 denominato “Servizio Affari Generali – Personale”, in relazione al disposto 
dell’art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000  n. 267; 

 
 



 

 

Visto  il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni; 
 

Visti  lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 
 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed 
integrato dal D.Lgs. 126/2014; 
                      
Richiamati: 

− l’art. 21 della L. 04/11/2010 n. 183 che, nel modificare l’art. 57 D.Lgs. 30/03/2001 n. 165,  
ha previsto che le Pubbliche Amministrazioni costituiscano “al proprio interno….senza 
nuovi o maggiori oneri per la Finanza Pubblica il Comitato Unico di Garanzia per le pari 
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, che 
sostituisce, unificando le competenze in un unico organismo, i comitati per le pari 
opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing…”;  

− la Direttiva del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione datata 
04/03/2011, recante “Linee Guida” sulle modalità di funzionamento dei predetti Comitati 
Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e 
contro le discriminazioni”;  

 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 3.1.3 della citata Direttiva, i componenti del CUG vengono 
nominati con atto del Dirigente “…tra i cui compiti rientri la gestione delle risorse umane………..e 
la gestione del personale…”;  
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 25/01/2012, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stata recepita la citata Direttiva e sono state formulate le linee di indirizzo per la costituzione 
del Comitato Unico di Garanzia, demandando al Dirigente del Settore il compito di provvedere alla  
nomina dei suoi componenti;  
 
Dato atto che il Comitato di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi 
lavora e contro le discriminazioni 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 Comitato unico di garanzia 
è designato dall'amministrazione; 
  
Dato atto che, in conformità a quanto previsto dalla suindicata Direttiva Ministeriale e dalle linee 
d’indirizzo espresse dalla Giunta, con determinazione dirigenziale n. 1541/2014 si è provveduto alla 
individuazione e alla nomina dei componenti del CUG, secondo la seguente composizione: 
 

COMPONENTI EFFETTIVI SUPPLENTI 
 

Santonastaso Simona 
Paladini Giovanni 
Crucianelli Fabrizio 
Pompa Emanuela 
Cavallini Giovanni 
Marzi Anna - Presidente 

Costarelli Roberta  
Tommasi Ivana 
Della Rossa Annarita 
Ledda Fernando 
 

 
Dato atto che la predetta determinazione dirigenziale n. 1541/2014 prevedeva una durata triennale 
della carica per tre anni, con possibilità di rinnovo per una sola volta. 
 
Dato atto che il predetto CUG ha continuato a svolgere le proprie funzioni e ha, tra l’altro, 



 

 

predisposto il piano triennale delle azioni positive del Comune di Fiano Romano, approvato con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 165 del 20.12.2017; 
 
Dato atto che nel corso dell’anno 2017 e dell’anno 2018 sono cessati dal servizio a seguito del 
colloi dipendenti comunali Paladini e Costarelli, facenti parte del C.U.G., la cui relativa nomina era 
stata effettuata in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale;  
 
Preso atto pertanto della necessità di procedere al rinnovo parziale della composizione del suddetto 
Comitato, in particolare alla sostituzione del Dott. Giovanni Paladini, di nomina di parte 
dell’Amministrazione Comunale, con la posizione apicale di riferimento, Dott. Francesco Fraticelli- 
Dirigente Settore I, che svolgerà le funzioni ad interim secondo la nuova composizione: 
 
Ritenuto che le persone sotto indicate possano garantire, a fronte della propria esperienza personale 
e professionale e delle attitudini possedute, il corretto funzionamento del Comitato Unico di 
Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 
discriminazioni, nell’espletamento delle proprie funzioni e degli obiettivi che la legge 183/2010 ha 
individuato: 
 

COMPONENTI EFFETTIVI SUPPLENTI 
 

Santonastaso Simona 
Fraticelli Francesco ad interim 
Crucianelli Fabrizio 
Pompa Emanuela 
Cavallini Giovanni 
Marzi Anna - Presidente 

Costarelli Roberta  
Tommasi Ivana 
Della Rossa Annarita 
Ledda Fernando 
 

 
Visti : 

− il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
− il D.Lgs. 30/03/2001 n. 165; 
− lo Statuto Comunale; 

 
D E T E R M I N A 

 
1. Di rinnovare  ai sensi e per gli effetti di quanto in premessa evidenziato, la composizione 

del Comitato Unico di Garanzia del Comune di Fiano Romano, per le pari opportunità, la 
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, nelle persone di: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. Di dare atto che assumerà la carica di Presidente del CUG la Sig.ra Marzi Anna. 
 
3. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 3.1.2 della Direttiva Ministeriale 04/03/2011, i 

componenti supplenti possono partecipare alle riunioni del CUG solo in caso di assenza o 
impedimento dei rispettivi titolari. 

COMPONENTI EFFETTIVI SUPPLENTI 
 

Santonastaso Simona 
Fraticelli Francesco ad interim 
Crucianelli Fabrizio 
Pompa Emanuela 
Cavallini Giovanni 
Marzi Anna - Presidente 

Tommasi Ivana 
Della Rossa Annarita 
Ledda Fernando 
 



 

 

 
4. Di dare atto inoltre che il Comitato Unico di Garanzia, come rinnovato dal presente atto, 

svolgerà i suoi compiti gratuitamente, dura in carica tre anni, e comunque fino alla data di 
costituzione del nuovo Comitato; 

 
5. Di dare atto che il presente provvedimento non comporterà spese aggiuntive a carico del 

bilancio comunale, salvo eventuali spese necessarie al funzionamento e alle iniziative del 
CUG. 

 
6. Di trasmettere il presente atto a tutti i componenti del C.U.G., provvedendo anche alla sua 

pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, alla sezione Amministrazione Trasparente – 
Atti Generali”; 

 
7. Di informare la Giunta Comunale, nella prima seduta utile.  

 
  
Di dare atto  che con la sottoscrizione della presente determina, il sottoscritto Responsabile del 
Servizio rilascia il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 
 
 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi,  e unitamente 
alla relativa documentazione giustificativa, verrà trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti 
adempimenti e pubblicata sul sito istituzionale di questo Comune  www.comune.fianoromano.rm.it   
nella sezione amministrazione trasparente 
 

     IL DIRIGENTE  DEL  SETTORE I 
  AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO 
         F.to   (Dott. Fraticelli Francesco) 
 
_________________________________ 

 
 
 
 
 
Data  
14.09.2018 
 
 
 
 
===================================================================== 
Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente dal 14.09.2018 e così per 15 giorni 
consecutivi. 
 

 
===================================================================== 


