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    DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
OGGETTO: COMITATO UNICO DI GARANZIA  MODIFICA DETERMINAZIONE N. 776 

DEL 11/07/2019 E SOSTITUZIONE PRESIDENTE 

 

IL DIRIGENTE  
 

VISTO: 

• gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9,  del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000; 

• l’art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001; 

• lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità; 

• il vigente Regolamento sul Procedimento Amministrativo, approvato con deliberazione C.C. n. 

21 del 18/11/2013; 

VISTA la proposta di determinazione 1211 del 27/08/2019, predisposta e trasmessa dal Responsabile 

del Procedimento; 

RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta; 

DATO ATTO, ai sensi dell’art. 6 bis  della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente provvedimento 

non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del 

Procedimento e per chi lo adotta; 

 

D E T E R M I N A 
 

DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del 

Procedimento nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti; 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte 

del Dirigente dei Servizi Finanziari ai sensi dell’art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 come da 

allegato;  

ATTESTA 
la regolarità tecnica dell’atto e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147-bis del 

D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio on line per 15 

giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione 

“amministrazione trasparente” secondo le indicazioni degli artt. 26 – commi 2 e 3 – e 27 del D.Lgs. 

33/2013.  

 

      

             IL DIRIGENTE 

          Irene dott.ssa Di Mauro 

 

 

 

 

 



 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(ai sensi dell’art. 6 della legge n. 241/1990) 

In esito all’istruttoria procedimentale condotta e non essendogli stata conferita la delega per l’adozione 

del provvedimento finale  

SOTTOPONE 

la presente proposta di determinazione 1211 del 27/08/2019 al Dirigente del Settore competente.  
ATTESTA 

al riguardo la regolarità del procedimento istruttorio affidatogli e che lo stesso è stato espletato nel 

rispetto della vigente normativa regionale e nazionale e la vigente normativa statutaria e regolamentare 

del Comune di Molfetta.   
 

            IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

        Dott.ssa Eleonora Caputi 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dirigente a.i. del Settore Servizi Finanziari e Istituzionali 

 

PREMESSO che l’art. 57, comma 1, del D.Lgs. 165/2001, così come modificato dall’art. 21 

comma 1 lettera c) della legge n. 183/2010, prevede che le Pubbliche amministrazioni costituiscono 

al proprio interno, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Comitato Unico di 

Garanzia (di seguito CUG) per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e 

contro le discriminazioni, stabilendo altresì, le modalità di funzionamento; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 123 del 18.12.2013 di approvazione del 

Regolamento per la costituzione del CUG; 

 

RICHIAMATA la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 04.03.2011, con la 

quale sono state stabilite le Linee Guida sulla modalità di funzionamento dei Comitati Unici di 

Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione di chi lavora e contro le discriminazioni; 

 

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 776 del 11/07/2019 con la quale si nominava, in 

virtù dell’art. 21 – comma 2 della Legge n. 183/2010 e dell’art. 4 del Regolamento vigente 

comunale approvato con deliberazione G.C. n. 123/2013, il Comitato Unico di Garanzia per le pari 

opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, nelle seguenti 

persone: 

 

Presidente – Assessore alle Politiche Sociali e Pari Opportunità 

 

Componenti Effettivi designati dall’Amministrazione: 

dott.ssa BUFANO Francesca 

dott.ssa COCOZZA Vincenza 

dott. LUCANIE Luca 

 

Componenti Effettivi designati dalle Organizzazioni sindacali: 

CGIL – D’ABRAMO Angela Maria Anna 

CISL – ANTONUCCI Ottavia Paola 

UIL – CARNICELLA Vincenzo 

CSA – PICCOLANTONIO Gianfranco 

 

Componenti supplenti designati dall’Amministrazione: 

dott. DE BARI Gianluca 

dott.ssa ELIA Augusta Silvana 

dott. LA FORGIA Salvatore Vincenzo 



 

Componenti supplenti designati dalle Organizzazioni sindacali: 

CIGL – COLLIA Serafina 

CISL – LA FORGIA Corrado 

UIL  – LA FORGIA Angela 

 

Segretario - dott.ssa CAPUTI  Eleonora 

 

DATO ATTO che: 

- la Legge n. 183 del 4/11/2010 all’art. 21 – comma 2 – prevede che il Presidente del Comitato 

viene designato dall’Amministrazione, 

- la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4/03/2011 al punto 3.1.3 prevede che il 

Presidente è scelto tra gli appartenenti ai ruoli della stessa amministrazione e deve possedere tutti 

i requisiti indicati nella stessa direttiva, oltre a comprovata esperienza maturata anche in analoghi 

organismi; 

 

RITENUTO di dover sostituire il Presidente di tale organismo designato con determinazione 

dirigenziale n. 776 del 11/07/2019 con la designazione del dipendente a tempo indeterminato del 

Comune di Molfetta dott. Scarcelli Paolo, in ottemperanza al punto 3.1.3 della direttiva del 

Consiglio dei Ministri in quanto in possesso dei requisiti previsti e stabiliti dalla normativa vigente; 

 

VISTI: 

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

- l’art. 21 della legge n. 183/2010 e s.m.i.; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di modificare la determinazione dirigenziale n. 776 del 11/07/2019 nella parte in cui si designa 

Presidente del CUG la persona dell’Assessore alle Politiche Sociali e Pari Opportunità; 

 

2. di designare, quindi, quale Presidente del Comitato il dipendente a tempo indeterminato del 

Comune di Molfetta dott. Scarcelli Paolo, in ottemperanza al punto 3.1.3 della direttiva del 

Consiglio dei Ministri, in quanto in possesso dei requisiti previsti e stabiliti dalla normativa 

vigente e della necessaria esperienza per aver svolto già l’incarico di Presidente del CUG; 

 

3. di confermare quant’altro riportato nella determinazione dirigenziale n. 776 dell’11/07/2019; 

 

4. di dare atto, altresì, che il presente atto non comporta impegno di spesa; 

 

5. di notificare il presente provvedimento al Presidente designato dott. Scarcelli Paolo e ai 

componenti del CUG, titolari e supplenti, come sopra elencati; 

 

6. di trasmettere il presente provvedimento al Sindaco, al Segretario generale e alle parti 

interessate. 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

DI MAURO IRENE;1;38869339941403785656942831193583182641
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