
Decorata di Medaglia d'Oro al V.M.

PROVINCIA DI MASSA – CARRARA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 707 DEL 26/05/2020

SERVIZIO: AMMINISTRATIVO - ISTITUZIONALE

OGGETTO: COMITATO UNICO DI GARANZIA (C.U.G.) PER LE PARI 
OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI 
LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI: INTEGRAZIONE 
COMPONENTI.

IL DIRIGENTE

VISTO l’art. 57 del D.Lgs. 165/2001, come modificato ed integrato dall’art. 21 comma 1 lettere c), 
d), e) della legge 183/2010 che prevede che le amministrazioni pubbliche costituiscano al proprio 
interno il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi 
lavora e contro le discriminazioni, d’ora in avanti denominato C.U.G.;
VISTA la Direttiva n. 2 del 26/6/2019 (e sue Linee di indirizzo), emanata dal Ministro per la 
Pubblica Amministrazione, che ha sostituito la Direttiva 23/5/2007 recante “Misure per 
attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche” ed ha 
aggiornato alcuni degli indirizzi forniti con la Direttiva 4/3/2011 sulle modalità di 
funzionamento dei C.U.G.;
 
RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Provincia n.37 dell’1/3/2012, avente ad oggetto 
“Atto di indirizzo per la costituzione del Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.) per le pari 
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”;
 
RICHIAMATA altresì la D.D. n. 1808 del 6/6/2012, con cui è stato costituito il suddetto C.U.G., 
che, visto il tempo trascorso, necessita di essere modificato/integrato nella composizione dei propri 
membri;
 
CONSIDERATO quindi che, in data 20 febbraio u.s., si è richiesto alle OO.SS. di indicare i 
nominativi dei propri rappresentanti per far parte del costituendo CUG, ma la suddetta richiesta è 
rimasta priva di riscontro;
 
CONSIDERATO inoltre che, dovendo essere individuati i componenti (effettivi e supplenti) 
rappresentanti della Provincia, si è proceduto a pubblicare sulla Intranet dell’Ente, in data 
21/2/2020, un avviso di interpello rivolto a tutto il personale dipendente dell’Ente, che è stato 
riscontrato unicamente dai dipendenti Riccarda Bezzi e Daniele Orsini, che si sono dichiarati 
disponibili a ricoprire l’incarico di componente del C.U.G.;
 



RITENUTO, alla luce del suddetto non esaustivo riscontro, di rinnovare l’avviso interno una 
seconda volta, come previsto nel suddetto interpello, nonché di rivolgere un invito ulteriore alla 
designazione di propri componenti alle organizzazioni sindacali rappresentative;
 
DATO ATTO che, a seguito di ciò, perveniva unicamente da parte di CGIL FP l’individuazione di 
2 componenti (1 effettivo, nella persona di Daniele Orsini, e 1 supplente, nella persona di 
Mariarosaria Boccarossa); nulla era proposto da parte di CISL FP e UIL FPL, né perveniva alcuna 
ulteriore istanza da parte dei dipendenti dell’Ente;
 
VISTO che il Gruppo per il Monitoraggio ed il supporto alla costituzione e sperimentazione dei 
CUG (ricostituito con decreto 30/1/2018 del Capo Dipartimento Funzione Pubblica e del Capo 
Dipartimento delle pari opportunità) ha chiarito che, in casi del genere, sia il dirigente del Personale 
a individuare, tra i dipendenti, coloro che abbiano le competenze per rivestire tale ruolo (e che tale 
incarico costituisca un dovere d’ufficio), risultando quindi sufficiente, per una regolare costituzione 
del CUG, la nomina dei rappresentanti dell’Amministrazione e di alcuni dei rappresentanti delle 
OO.SS. legittimate, ritenendosi assicurata la pariteticità quando alle OO.SS. sia stata data la 
possibilità di nominare i propri rappresentanti, anche se tale possibilità non sia stata in concreto 
esercitata;
 
RITENUTO quindi, in ottemperanza a quanto riportato nel precedente capoverso, nonché a quanto 
previsto nell’interpello medesimo, di nominare, in rappresentanza della Provincia, quali componenti 
effettivi del CUG le dipendenti Riccarda Bezzi, Michela Dazzi, Alessandra Fontanini, e quali 
componenti supplenti i dipendenti Domenico Mazzoni, Chiara Valerio e Francesca Lazzerini, 
ritenendosi i suddetti forniti delle competenze per rivestire tale ruolo;
 
RITENUTO altresì sufficiente, ai fini della regolare costituzione del C.U.G., la nomina soltanto dei 
rappresentanti dell’O.S. legittimata che li ha effettivamente individuati;
DATO ATTO infine che il responsabile del procedimento è individuato nella persona della 
P.O. del Servizio Personale;
 
VERIFICATA l’assenza di conflitto di interessi, anche solo potenziale, in capo al Dirigente e al 
Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della legge n.241/1990 e s.m.i e la possibilità 
quindi di adottare la presente determinazione;
DATO ATTO che il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa, di cui all’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 deve ritenersi 
espresso favorevolmente con la firma della presente determinazione;
 

DETERMINA
 
1) DI INTEGRARE la costituzione del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la 
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, per le motivazioni dette in 
premessa, nella seguente composizione:
Presidente: Segretario Generale, Dirigente “ad interim” Servizio Personale – Dr. Pietro Leoncini;
Componenti di parte sindacale: Daniele Orsini
Componenti nominati dall’Amministrazione: Riccarda Bezzi, Michela Dazzi, Alessandra Fontanini;
 
2)  DI NOMINARE, altresì:
-       quali componenti supplenti di parte sindacale: Mariarosaria Boccarossa;
-       quali componenti supplenti appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione: Domenico Mazzoni, 
Chiara Valerio e Francesca Lazzerini;
 



3) DI CONFERMARE il Disciplinare per il funzionamento del C.U.G., approvato con 
deliberazione G.P. n. 220 dell’11/10/2012, ancora attuale nella sua formulazione; 
 
4) DI COMUNICARE il presente atto alla Consigliera di Parità non appena questa sarà individuata 
attraverso apposito avviso pubblico, in corso di predisposizione, nonché alle

 DIRIGENTE
LEONCINI PIETRO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


