
  

 

oggetto: convenzione per la gestione in forma associata del Comitato Unico di Garanzia costituito in forma 

associata tra i Comuni di Latisana, Ronchis e Precenicco. 

 

PREMESSO che: 
 

- l’art. 21 della Legge n. 183 del 04.11.2010 stabilisce che sia costituito, senza nuovi o maggiori oneri per la 

finanza pubblica, presso ciascun Ente, apposito Comitato definito “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 solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del 

mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla 

legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni; 

- il Comitato Unico di Garanzia ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da 

ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di Amministrazione e da un 

numero di rappresentanti dell’Amministrazione in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di 

entrambi i generi. Oltre ai componenti effettivi devono essere nominati altrettanti componenti supplenti che 

possono partecipare alle riunioni del Comitato Unico solo in caso di assenza o impedimento dei rispettivi titolari; 

- il Presidente del Comitato deve essere nominato dall’Amministrazione; 

- il Comitato ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la consigliera o il 

consigliere nazionale di parità, contribuisce all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, 

migliorando l’efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal 

rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di 

discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori; 

- le modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia sono disciplinate da linee guida contenute in una 

direttiva emanata di concerto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Dipartimento per le pari 

opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

- la mancata costituzione del Comitato Unico di Garanzia comporta responsabilità dei dirigenti incaricati della 

gestione del personale, da valutare anche al fine del raggiungimento degli obiettivi; 

 

RILEVATO che la Direttiva della Presidente del Consiglio dei Ministri avente ad oggetto “Linee guida sulle 

modalità di funzionamento dei “Comitati Unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 

benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” ha fornito alcune importanti indicazioni circa la costituzione 

ed il funzionamento di detto Comitato, tra cui si evidenziano le seguenti: 

- le Amministrazioni di piccole dimensioni hanno la possibilità di associarsi per la costituzione del 

Comitato Unico di Garanzia; 
- i componenti del Comitato Unico di Garanzia rimangono in carica quattro anni e gli incarichi 

possono essere rinnovati una volta soltanto;  

- è fatta salva la possibilità di ammettere la partecipazione ai lavori del Comitato Unico di Garanzia, senza diritto 

di voto, soggetti non facenti parte dei ruoli amministrativi e dirigenziali nonché esperti, con modalità da 

disciplinare nei rispettivi regolamenti interni dei Comitati Unici di Garanzia; 

- il Presidente del Comitato è scelto tra gli appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione e deve possedere i 

seguenti requisiti previsti anche per gli altri componenti, oltre ad avere elevate capacità organizzative e 

comprovata esperienza maturata anche in analoghi organismi o nell’esercizio di funzioni di organizzazione e 

gestione del personale: ·adeguate conoscenze nelle materie di competenza del Comitato Unico di Garanzia, 

·adeguate esperienze nell’ambito delle pari opportunità e/o del mobbing e del contrasto alle discriminazioni, 

rilevabili attraverso il percorso professionale,  

·adeguate attitudini, intendendo per tali le caratteristiche personali, relazionali e motivazionali; 

- in sede di prima istituzione, con riferimento alla quota di rappresentanti dell’Amministrazione, la scelta dei 

componenti potrà avvenire a seguito di procedura trasparente di interpello rivolta a tutto il personale; 

- il Comitato Unico di Garanzia opera in stretto raccordo con il vertice amministrativo dell’Ente di appartenenza 

ed esercita le proprie funzioni utilizzando le risorse strumentali ed umane idonee a garantire le finalità previste 



dalla legge che l’Amministrazione metterà a tal fine a disposizione; 

- l’Amministrazione è invitata a consultare preventivamente il Comitato Unico di Garanzia ogni qualvolta 

saranno adottati atti interni nelle materie di competenza; 

- ciascuna Amministrazione provvederà a realizzare sul proprio sito web un’apposita area dedicata alle attività 

del Comitato Unico di Garanzia, periodicamente aggiornata a cura dello stesso; 

- il Comitato Unico di Garanzia redige, entro il 30 marzo di ogni anno, una dettagliata relazione sulla situazione 

del personale nell’Amministrazione di appartenenza, riferita all’anno precedente e riguardante l’applicazione dei 

principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze 

morali e psicologiche nei luoghi di lavoro. La relazione deve essere trasmessa ai vertici politici ed amministrativi 

dell’Ente di appartenenza; 

- entro 60 giorni dalla sua costituzione il Comitato Unico di Garanzia adotta un regolamento per la disciplina 

delle modalità di funzionamento dello stesso recante, in particolare, disposizioni relative a: convocazioni, 

periodicità delle riunioni, validità delle stesse, verbali, rapporti sulle attività, diffusione delle informazioni, 

accesso ai dati, casi di dimissioni, decadenza e cessazione del Presidente e dei componenti, audizione di esperti, 

modalità di consultazione con altri organismi, etc.; 

- il Comitato Unico di Garanzia opera in collaborazione con gli Organismi Indipendenti di Valutazione previsti 

dall’articolo 14 del D.Lgs n. 150/2009 per rafforzare, attraverso l’introduzione dei temi delle pari opportunità e 

del benessere organizzativo, la valutazione delle performance; 

 

RICHIAMATO il "Regolamento per il funzionamento del comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la 

valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni costituito in forma associata tra i Comuni 

di Latisana, Precenicco e Ronchis"; 

 

VISTA la determinazione del Comune di Latisana, Servizio Programmazione e Sviluppo nr. 188 del 13/03/2014 

di approvazione del verbale e contestuale nomina dei componenti del CUG; 

 

DATO ATTO che i Comuni di Latisana, Ronchis, Precenicco e Marano Lagunare appartengono alla medesima 

UTI denominata UTI "Riviera Bassa Friulana"; 

 

VISTO il parere della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia prot. n. 10752 del 23/10/2017, il quale, in 

ordine alle modalità per la gestione in forma associata del Comitato Unico di Garanzia, ritiene utilizzabile lo 

strumento del convenzionamento tra tutte le Amministrazioni coinvolte;   

 

RITENUTO quindi che, alla luce delle disposizioni normative sopra citate, è possibile estendere ad altri Enti 

facenti parte dell’UTI denominata UTI "Riviera Bassa Friulana, il Comitato Unico di Garanzia già in essere tra 

le Amministrazioni di Latisana, Ronchis e Precenicco previa stipulazione di apposita convenzione che consenta 

di gestire in modo associato e coordinato tutte le azioni utili per l’attuazione della riforma di cui trattasi; 

 

RICHIAMATA, infine, la L.R. n. 26/2014 ed, in particolare, l'art. 26, il quale prevede che, a decorrere dal 1° 

gennaio 2018, la funzione afferente la "gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale 

dell'amministrazione e dell'attività di controllo" venga gestita dai Comuni in forma associata tramite l'Unione 

Territoriale Intercomunale di appartenenza; 

 

Tutto ciò premesso 

 

TRA 
 

Il Comune di Latisana rappresentato dal __________________________________ nato 

____________________ il _________, domiciliato presso la Sede Municipale del Comune stesso, autorizzato 

alla stipula della presente convenzione con delibera di ______________n. _______ del _______________ - C.F. 

_______________ 

 



Il Comune di Ronchis rappresentato dal __________________________________ nato a 

____________________ il _________, domiciliato presso la Sede Municipale del Comune stesso, autorizzato 

alla stipula della presente convenzione con delibera di ______________n. _______ del _______________ - C.F. 

_______________ 

 

Il Comune di Precenicco rappresentato dal __________________________________ nato a 

____________________ il _________, domiciliato presso la Sede Municipale del Comune stesso, autorizzato 

alla stipula della presente convenzione con delibera di ______________n. _______ del _______________ - C.F. 

_______________ 

 

Il Comune di Marano Lagunare rappresentato dal _________________________________ nato 

a____________________ il _________, domiciliato presso la Sede Municipale del Comune stesso, autorizzato 

alla stipula della presente convenzione con delibera di ______________n. _______ del _______________ - C.F. 

_______________ 

 

Si conviene e si stipula quanto segue 
 

art. 1 – Premesse 

 
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

art. 2 – Oggetto 
 

La presente convenzione intende dare attuazione, in modo congiunto e condiviso, alle disposizioni di cui 

all’articolo 21 della legge n. 183 del 4 novembre 2010 di modifica dell’articolo 57 del D.Lgs n. 165/2001 in 

tema di Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e 

contro le discriminazioni, definendo le modalità di raccordo tra gli Enti associati. 

La gestione associata è volta a perseguire le seguenti finalità: 

- omogeneizzazione e razionalizzazione delle attività; 

- istituzione di un Comitato Unico di Garanzia tra tutti gli Enti aderenti alla presente convenzione; 

- contenimento dei costi applicativi. 

L’ambito territoriale riguarda le Amministrazioni aderenti alla presente convenzione. 

Le funzioni di Ente capofila sono svolte dal Comune di LATISANA. 

Nell’assolvimento delle attività derivati dalla sottoscrizione della presente convenzione le Amministrazioni, 

fermo restando l’impegno di condivisione, mantengono la piena autonomia per quanto riguarda le decisioni da 

adottare in relazione alle competenze stabilite dall’ordinamento vigente. 

 

art. 3 – Il Comitato Unico di Garanzia 
 

Le Amministrazioni aderenti alla presente convenzione si impegnano a riconoscere il già costituito Comitato 

Unico di Garanzia tra i Comuni di Latisana, Ronchis e Precenicco con determinazione del Comune di Latisana, 

Servizio Programmazione e Sviluppo nr. 188 del 13/03/2014 di approvazione del verbale e contestuale nomina 

dei componenti del CUG. 

Il funzionamento del Comitato è disciplinato dal "Regolamento per il funzionamento del comitato unico di 

garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" 

adottato dal Comune di Latisana, Precenicco e Ronchis". 

 

Art. 4 – Costi 
 

Per la partecipazione ai lavori del Comitato non è previsto alcun tipo di compenso, gettone o altro emolumento, 

salvo eventuali compensi per lo straordinario o rimborsi per missioni o trasferte correlate alle attività istituzionali 

dei componenti e previamente autorizzati dal Presidente. 



Gli eventuali costi derivanti dall’applicazione della presente convenzione verranno ripartiti secondo le modalità 

ed i termini che saranno stabiliti dalla Conferenza dei Sindaci. 

 

Art. 5 – Durata 
 

La durata della presente convenzione decorre dalla sottoscrizione e fino all’avvio della gestione in forma 

associata tramite l'Unione Territoriale Intercomunale di appartenenza del servizio afferente la "gestione del 

personale e coordinamento dell'organizzazione generale dell'amministrazione e dell'attività di controllo” e, 

comunque, fino alla scadenza del Comitato Unico di garanzia attualmente in carica. 

 

Art. 6 – Norme finali  
 

1. Le parti danno atto che eventuali integrazioni e modifiche alla presente convenzione potranno essere 

concordemente disposte in ogni momento dai Consigli Comunali degli Enti aderenti.  

2. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia alla Direttiva in data 4 

marzo 2011 contenente “Linee guida sulle modalità di funzionamento dei "Comitati Unici di Garanzia per le pari 

opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" (art. 21, legge 4 novembre 

2010, n. 183)”, a firma congiunta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione e del Ministro 

per le pari Opportunità. I rinvii a disposizioni normative s’intendono dinamici e pertanto, le eventuali modifiche 

normative successive s’intendono recepite automaticamente e senza necessità di ulteriore provvedimento 

espresso.  

 

 

Art. 7 - Disposizioni fiscali 
  

Il presente atto convenzionale, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è esente dall’imposta di 

bollo.  

 

Letto, approvato e sottoscritto,  

 

 

COMUNE di LATISANA 

 

COMUNE di RONCHI 

 

COMUNE di PRECENICCO 

 

COMUNE di MARANO LAGUNARE 


