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ANNO 2021
La relazione sulla condizione del personale è un adempimento del Comitato Unico di
Garanzia previsto dalla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo
2011 recante le 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", così come integrata dalla Direttiva n. 2/2019 del 26.06.2019. il
Comitato Unico di Garanzia (da ora CUG), redige entro il 30 marzo di ogni anno, una
dettagliata relazione sulla situazione del personale nell'amministrazione pubblica di
appartenenza, riferita all'anno precedente, riguardante l'attuazione dei principi di parità,
pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle
violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro — mobbing.
Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di
chi lavora e contro le discriminazioni è previsto dall'art. 57 del D.Lgs. 30 marzo 2001,
n. 165, come modificato dall'art. 21, c, 1, lett. C), della Legge 4 novembre 2010, n. 183
ed è stato istituito con deliberazione di G. M. n. 223 del 22/09/2021.
Il Comitato ha sede presso il Comune di Burgio, esercita le sue funzioni in piena
autonomia gestionale garantita dall'amministrazione ed è composto da quattro membri,
tre in rappresentanza delle amministrazioni di appartenenza e uno designato dalle
OO.SS. in rappresentanza dei lavoratori.

Con determinazione del Responsabile dell'Area IV n. 28 del 23/09/2021 si è preso atto
della composizione del CUG. nelle seguenti persone:
per l'Amministrazione comunale:

Presidente: Dott.ssa Sig.ra Cottone Liboria; Componente
effettivo: Geom. Gagliano Vito;
Componente effettivo: Sig. Scicli Filippo;
Componente supplente: rag. Cottone Francesca;
Componente supplente: Sig. Giannetto Emanuele;
Componente supplente: Sig.ra Campione Rosalia.

per le OO.SS. rappresentative a livello provinciale:
CIGL -FP:

Componente effettivo: geom. Bellina Antonina;
Componente supplente: Sig. Miceli Andrea.
Il CUG essendo stato costituito a fine settembre ha utilizzato i due mesi di fine anno per
adempiere agli obblighi minimi previsti per il suo funzionamento.
Nel corso dell'anno 2021 il CUG si è riunito in n. 2 sedute.
Nella prima riunione del 23/09/2021, il GUG ha deliberato in merito al Piano triennale
2021/2023 di azioni positive per le pari opportunità, approvandone il contenuto.
A seguito di detto parere favorevole, la Giunta Municipale con deliberazione n. 224
dell'01/11/2021 ha approvato il predetto piano.
Nel corso del mese di novembre e precisamente in data 22/11/2021 si è tenuta una seduta
del CUG nella quale si è provveduto all'approvazione del proprio regolamento di
funzionamento ed alla nomina del Presidente individuato nella Dott.ssa Liboria Cottone,
membro effettivo in rappresentanza del Comune di Burgio.
Nella stessa seduta si è proceduto a nominare il geom. Antonina Bellina nella qualità di
Vice Presidente del CUG e il Sig. Filippo Scicli nel ruolo di Segretario.

Il Comitato, per gli anni a venire, si impegnerà nella promozione di iniziative per la piena
realizzazione del principio delle pari opportunità e del contrasto a qualsiasi forma di
discriminazione, promuovendo la cultura del rispetto della persona, dei diritti e delle
differenze. Uno dei suoi principali obiettivi, sarà quello di lavorare in sinergia con I
'Amministrazione attiva, nelle figure apicali, al fine di definire per ogni Area, le attività
mirate al miglioramento delle competenze professionali dei lavoratori e, conseguente
beneficio per l'Ente e per l'intera collettività.
La presente relazione viene redatta ai sensi dell'art. 10 del Regolamento sul
funzionamento del "Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità" del Comune di
Burgio, approvato con deliberazione di G. M. n. 304 del 23/12/2021, ed è riferita
all'attività dell'anno 2021 e sarà trasmessa al Sindaco, al Segretario Comunale al
Responsabile dell'Area IV e alle OO.SS.

Burgio lì, 22/03/2022
Il Comitato Unico di Garanzia:

Dott.ssa Cottone Liboria - Presidente
Geom. Bellina Antonina — Componente effettivo

Geom. Gagliano Vito - Componente effettivo

Sig. Scicli Filippo - Componente effettivo

