
                                                                 Gruppo Consiliare
                                                     “Centrodestra per Carmignano”
                                                          del Comune di Carmignano

Carmignano, 20/07/2022 
                                                                               
                                                                                Alla C. A. Sindaco del Comune di Carmignano
                                                                                                       Edoardo Prestanti

OGGETTO: INTERROGAZIONE RIGUARDANTE LA COSTITUZIONE E GESTIONE 
DEL C.U.G.

VISTA la legge 20 maggio 1970, n. 300, recante “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei 
lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul 
collocamento”;

VISTO il decreto legislativo 8 marzo 2000, n. 53, recante “Disposizioni per il sostegno della 
maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei 
tempi delle città”;

VISTO il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante “Testo unico delle disposizioni 
legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”, a norma dell’articolo 
15 della legge 8 marzo 2000, n. 53;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni”, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, recante “Attuazione della direttiva 2000/43/CE 
per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica”;

VISTO il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante “Attuazione della direttiva 2000/78/CE 
per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”;

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante “Codice delle pari opportunità tra 
uomo e donna”, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;

VISTA la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 5 luglio 2006, n. 2006/54/CE, 
riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e
donne in materia di occupazione e impiego;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 
2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 
trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

VISTA la legge 4 novembre 2010, n. 183, recante “Deleghe al Governo in materia di lavori 
usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, 



di servizi per l'impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, 
nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie
di lavoro”;

VISTO il decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119, recante “Attuazione dell’articolo 23 della legge 
4 novembre 2010, n. 183”;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante “Disposizioni per promuovere il riequilibrio 
delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. 
Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle
pubbliche amministrazioni”;

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito nella legge 15 ottobre 2013 n. 119 che ha 
introdotto disposizioni urgenti finalizzate a contrastare il fenomeno della violenza di genere;

VISTO il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020, approvato 
nella seduta del Consiglio dei Ministri del 23 novembre 2017;

VISTO il decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega 
in materia di pari opportunità, del 25 settembre 2018 con il quale è stata istituita la Cabina di regia 
per l’attuazione del suddetto Piano;

VISTO il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, recante “Misure per la conciliazione delle 
esigenze di cura, di vita e di lavoro”, in attuazione dell’articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 
dicembre 2014, n. 183;

VISTA la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione 
delle amministrazioni pubbliche” e in particolare l’art. 14 concernente “Promozione della 
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche”;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° giugno 2017, n. 3 recante 
“Indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 dell’articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e linee 
guida contenenti regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la 
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti”;

VISTA la direttiva 23 maggio 2007, recante “Misure per attuare parità e pari opportunità tra 
uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche” adottata dal Ministro pro-tempore per le riforme e
la innovazione nella pubblica amministrazione e dal Ministro pro-tempore per i diritti e le pari 
opportunità;

VISTA la direttiva 4 marzo 2011, recante “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”;

VISTA la direttiva 2/2019 del Ministro per la Pubblica Amministrazione “Misure per promuovere 
le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle amministrazioni 
pubbliche" dove sono definite le allegate linee di indirizzo, che ne costituiscono parte integrante, 
volte ad orientare le amministrazioni pubbliche in materia di promozione della parità e delle pari 
opportunità, ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;



CONSIDERATO l’art. 21 della Legge n. 183 del 4 novembre 2010 che ha istituito il Comitato 
Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 
discriminazioni (C.U.G.).;

CONSIDERATA l’importanza della presenza del C.U.G. per gli obbiettivi che si propone:
• Garantire l’assenza di qualunque forma di violenza morale o psicologica o di 

discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all’età, all’orientamento sessuale, alla 
razza, all’origine etnica, alla disabilità, alla religione e alla lingua; 

• Favorire l’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l’efficienza 

delle prestazioni lavorative, anche attraverso la realizzazione di un ambiente di lavoro 
caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e di 
contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica nei confronti 
dei lavoratori e delle lavoratrici; 

• Razionalizzare e rendere efficiente ed efficace l’organizzazione della Pubblica 

Amministrazione anche in materia di pari opportunità, contrasto alle discriminazioni e 
benessere dei lavoratori e delle lavoratrici;

CONSIDERATA La legge 183/2010, apportando alcune importanti modifiche agli articoli 1, 7 e 57
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 prevede, in particolare, che le pubbliche 
amministrazioni costituiscano "al proprio interno, entro centoventi giorni dalla data di entrata in 
vigore della presente disposizione e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il 
"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" 
(art. 57, comma 01). 

CONSIDERATA l’istanza di informazione presentata dalla sottoscritta (prot. 9122) del 25/05/2022 
dove chiedevo informazioni per verificare il rispetto delle normative suddette precedentemente e 
nello specifico le mie richieste riguardavano:

- da chi è composto il C.U.G. dell’amministrazione comunale di Carmignano, nello specifico chiedo
i componenti  delle organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi degli art. 40 e 43 del d.lgs 
165/2001, i rappresentanti dell'amministrazione, nonché i componenti supplenti;

- chi è il presidente del C.U.G;

- i curricula dei componenti il comitato che devono possedere i seguenti requisiti maturati anche in 
organismi analoghi:

• adeguate conoscenze nelle materie di competenza del CUG; 

• adeguate esperienze, nell'ambito delle pari opportunità e/o del mobbing, del contrasto alle 

discriminazioni, rilevabili attraverso il percorso professionale; 
• adeguate attitudini, intendendo per tali le caratteristiche personali, relazionali e 

motivazionali;

- il regolamento per la disciplina delle modalità di funzionamento del C.U.G. recante, in particolare,
disposizioni relative a: convocazioni; periodicità delle riunioni, validità delle stesse (quorum 
strutturale e funzionale); verbali; rapporto/i sulle attività; diffusione delle informazioni; accesso ai 



dati; casi di dimissioni, decadenza e cessazione della/del Presidente e dei/delle componenti; 
audizione di esperti, modalità di consultazione con altri organismi etc..

- le relazioni annuali che attestano lo svolgimento delle attività che comprovano assolvimento dei 
compiti propositivi, consultivi e di verifica svolti dal C.U.G. dal 2017 al 2021;

- quali atti interni (circolari o direttive) sono stati adottati dall’amministrazione comunale per 
consultare preventivamente il C.U.G. nelle materie di competenza;

- se l’amministrazione ha aggiornato l’apposita area dedicata alle attività del CUG  sul proprio sito 
web;

- la relazione annuale redatta entro il 30/03/2022 sulla situazione del personale nell'amministrazione
pubblica, riferita all'anno 2021, firmata dal responsabile del personale e dal Presidente del CUG, 
(come previsto dalla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimenti della 
Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità- 23 maggio 2007 "Misure per attuare parità e pari 
opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche") , 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;

- i documenti che attestano la collaborazione con:

• "l'Osservatorio interistituzionale sulle buone prassi e la contrattazione decentrata" previsto 

dal Piano Italia 2020 "Programma di azioni per l'inclusione delle donne nel mercato del 
lavoro", dei Ministri del Lavoro e delle Politiche Sociali e per le Pari Opportunità;

• il/la Consigliere/a nazionale di parità, del Dipartimento della Funzione Pubblica e del 

Dipartimento per le Pari Opportunità;

• l'UNAR - Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, istituito presso il Dipartimento 

per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

• OIV, Organismi Indipendenti di Valutazione, previsti dall'art. 14 del d.lgs. 150/2009, per 

rafforzare, attraverso l'introduzione dei temi delle pari opportunità e del benessere 
lavorativo, la valutazione delle performance.

CONSIDERATA la risposta da parte del Sindaco (prot. 12352 del 11/07/2022) dove si evince che 
si è provveduto a rinnovare il Comitato Unico di Garanzia solo in data successiva (29/06/2022) alla 
mia richiesta di informazione (25/05/2022), ed inoltre che dal 01/02/2022 (data delle dimissioni) 
l’amministrazione non ha provveduto in tempi congrui ad eleggere un nuovo presidente.

CONSIDERATA la risposta da parte del sindaco alquanto carente di riscontri proficui affinché 
anche nel nostro Comune si possa mettere in atto procedure per valorizzare il benessere di chi 
lavora, dato che il Sindaco dichiara che: “non esistono relazioni annuali riguardanti lo svolgimento 
delle attività del C.U.G, né atti interni adottati dall’amministrazione comunale per consultare il 
C.U.G.” violando la direttiva 2/2019 del Ministro per la Pubblica Amministrazione “Misure per 
promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle 
amministrazioni pubbliche";



CHIEDO

 
i motivi per cui l’amministrazione comunale di Carmignano, rappresentata dal Sindaco, sta 
disattendendo diritti fondamentali dei lavoratori pubblici del proprio comune violando la legge 
183/2010, che prevede, la costituzione ed il regolare funzionamento del "Comitato unico di 
garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 
discriminazioni"  ed in particolare chiedo la motivazione per cui non esistono relazioni annuali 
obbligatorie per gli anni 2017/2018/2019/2020/2021 sulla situazione del personale 
nell'amministrazione pubblica del Comune di Carmignano, 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; firmata dal responsabile del personale e dal 
Presidente del CUG, (come previsto dalla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimenti della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità- 23 maggio 2007 "Misure per 
attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche").

CONSIGLIERE COMUNALE E CAPOGRUPPO DELLA LISTA    
CENTRODESTRA PER CARMIGNANO 

ANGELA CASTIELLO 


