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OGGETTO: 

 

Surroga componente del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la 
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) ex art. 57 
D.Lgs. n. 165/2001, istituito in forma associata presso l'Ufficio Unico Personale. 

 

 
 
 
L'anno  duemilaventidue il giorno  quindici del mese di febbraio, presso questa Sede Municipale, in virtù 
della nomina ricevuta dal Sindaco nell’ambito della convenzione ex art. 30 del D.lgs. n. 267/2000 per la 
gestione associata dell’Ufficio Personale, stipulata tra i Comuni di Paglieta (ente capofila), Castel Frentano, 
Frisa, Mozzagrogna e Treglio. 
 
Dato atto che, in relazione all’adozione del presente atto, per il sottoscritto non ricorre conflitto, anche 
potenziale, di interessi a norma dell’art. 6-bis della Legge n. 241/1990, dell’art. 6 del DPR 62/2013 né ricorre 
l’obbligo di astensione, previsto dal DPR 62/2013 e dal Codice di comportamento del Comune di Paglieta. 
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Il Responsabile dell’Ufficio Unico Personale 
Gestione associata ex art. 30 D.Lgs. n. 267/2000 tra i comuni di Castel Frentano, Frisa, Mozzagrogna, 

Paglieta e Treglio 
 

Visto l’art.57 del D.Lgs. n.165/2001 secondo cui, ogni pubblica amministrazione, deve istituire il Comitato 
unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 
discriminazioni (CUG) che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari 
opportunità ed i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla 
legge, dai contratti collettivi di lavoro o da altre disposizioni; 

Viste le linee guida sulle modalità di funzionamento dei CUG, emanate dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri con direttiva del 4 marzo 2011, le quali al paragrafo 3.1.1 dispongono tra l’altro che, gli enti di piccole 
dimensioni, possono gestire le relative funzioni in forma associata; 

Vista la direttiva n. 2 del 26.06.2019, emanata dal Ministro della Pubblica Amministrazione e Sottosegretario 
alle pari opportunità recante: “Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici 
di Garanzia nelle amministrazioni pubbliche”; 

Vista la nuova convenzione ex art.30 del D.Lgs. n.267/2000 stipulata tra i comuni di Castel Frentano, Frisa, 
Mozzagrogna, Paglieta e Treglio per la gestione associata dell’Ufficio Personale (UUP), attiva da gennaio 
2021; 

Visto, in particolare, l’art.2 della convenzione secondo cui l’UUP è finalizzato a garantire una gestione più 
economica, efficace ed efficiente delle risorse umane, da realizzare anche mediante la progressiva 
uniformazione sia dei modelli organizzativi e relazionali che delle discipline contrattualistiche e regolamentari; 

Visto il verbale del 14 luglio 2016 con cui la Conferenza dei sindaci, organo di governo della convenzione, ha 
approvato lo schema di regolamento per l’istituzione, nei comuni aderenti all’UUP, del CUG in forma associata 
e lo stesso è stato poi adottato formalmente; 

Visto la propria precedente determinazione n. 498 del 02.12.2021 con la quale sono stati nominati i 
componenti del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi 
lavora e contro le discriminazioni (CUG), istituito in forma associata presso l’Ufficio Unico Personale; 

Preso atto che, a seguito del trasferimento per mobilità volontaria, far data 31.12.2021 della dott.ssa Teresa 
D’Onofrio, risulta necessario individuare, mediante surroga, un nuovo componente di sesso femminile (in 
modo da assicurare la parità di genere), designato dalle organizzazioni sindacali; 

Vista la comunicazione in data 14.10.2021 con cui l’OO.SS. nel designare la dott.ssa D'Onofrio Teresa, 
dipendente del Comune di Mozzagrogna, ha altresì individuato, quale possibile sostituta, la dott.ssa Barbara 
Goffi, sempre dipendente del Comune di Mozzagrogna; 

Visto l'art.3 del regolamento, rubricato "Nomina e durata in carica”; 

Visto l’art. 6 del Regolamento interno per il funzionamento del CUG, adottato nella seduta del 21.11.2016; 

Considerato, pertanto, che per costituire il nuovo CUG associato è necessario individuare un ulteriore 
componente, in rappresentanza dei Comuni convenzionati, in modo da raggiungere la metà più uno dei 
componenti previsti; 

Vista la comunicazione del 02.12.2021 con la quale lo scrivente ha provveduto ad individuare, tra i dipendenti 
degli enti associati, il componente del CUG rappresentante dei comuni convenzionati, nella persona del dott. 
Luca Staniscia, dipendente del Comune di Paglieta; 

Visto l'art.3 del regolamento, rubricato "Nomina e durata in carica", il quale prevede tra l'altro che il presidente 
del CUG è designato tra i rappresentanti dei Comuni convenzionati; 

Atteso, pertanto, di dover procedere alla formale surroga del componente CUG cessato; 
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DETERMINA 

Di nominare, quale componente del CUG ex art.57 D.Lgs. n.165/2001 istituito in forma associata presso 
l'Ufficio Unico Personale, la dott.ssa Barbara Goffi, dipendente del Comune di Mozzagrogna, in sostituzione 
del componente dott.ssa Teresa D’Onofrio, cessata dalla carica per i motivi di cui in premessa; 

Di dare atto che l’attuale composizione del CUG, derivante dal provvedimento di nomina del 02.12.2021 e dal 
presente provvedimento di surroga, risulta essere la seguente: 

1. Staniscia Luca, dipendente del Comune di Paglieta, con funzioni di presidente; 

2. Goffi Barbara, dipendente del Comune di Mozzagrogna, in rappresentanza di organizzazione sindacale; 

3. De Stefano Monica, dipendente del Comune di Castel Frentano, in rappresentanza di organizzazione 
sindacale; 

4. Spadano Antonino, dipendente del Comune di Castel Frentano, in rappresentanza di organizzazione 
sindacale; 

I componenti del CUG, fatti salvi i casi di cessazione o scioglimento della convenzione UUP, restano in carica 
per quattro anni (fino al 01.12.2025) e, i relativi incarichi, possono essere rinnovati una sola volta. 

Il presente atto viene trasmesso, oltre che ai componenti del CUG, alle organizzazioni sindacali CGIL FP, 
CISL FP e CSA RAL, ai sindaci e segretari dei comuni convenzionati, alla consigliera provinciale di parità ed ai 
referenti comunali dell'Ufficio Unico Personale. 

 
 

 
Il Responsabile dell’Ufficio Unico Personale 

f.to Dott. LORENZO SCAGLIONE 
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Determinazione: n. 58  del 15-02-2022 

Settore: UFFICIO UNICO PERSONALE 

 
PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE 

 
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli 
interni, la legittimità, la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa sono attestate con la 
sottoscrizione del presente atto. 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Albo n. 124 
 
La suestesa determinazione è pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on Line di questo Comune per 
restarvi 15 giorni consecutivi. 
 

Paglieta (CH), lì 15-02-2022 
Il Responsabile del Procedimento 
f.to Dott. LORENZO SCAGLIONE 

 

 
La presente copia è conforme all’originale. 
 
 

Paglieta (CH), lì 15-02-2022 
Il Responsabile del Settore 

Dott. LORENZO SCAGLIONE 

 


