PROVINCIA PISTOIA
DECRETO DEL PRESIDENTE
Atto. n. 103 del

14/05/2019

Oggetto: COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ,
LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE
DISCRIMINAZIONI DI CUI ALL'ART. 57 DEL D.LGS. N.165/2001. NOMINA
COMPONENTI.

IL PRESIDENTE
Vista la proposta di provvedimento allegata in calce, formulata dalla dr.ssa Ilaria Ambrogini,
Responsabile del procedimento;
Ritenuto di dover disporre a riguardo nell'ambito della propria potestà decisionale così come
specificato nel successivo dispositivo;
Considerato che la proposta di provvedimento è corredata del prescritto parere favorevole di
regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e che non necessita del
parere di regolarità contabile ex art. 49 comma 1 del D. Lgs 267/2000;
Ritenuto di dover provvedere al riguardo

DECRETA
1. Di approvare l’allegata proposta di pari oggetto, allegata in calce quale parte integrante del
presente atto, così come richiamata in premessa per le motivazioni in essa contenute e in
ordine alle determinazioni nella stessa specificate;
2. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo pretorio on line ai sensi dell’art. 32 Legge
69/2009 nonché, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 33/2013, nella sezione “Amministrazione
Trasparente – Atti Generali – Provvedimenti”, nonché i dati individuati dall'art. 23 del
medesimo decreto nella sezione “Amministrazione Trasparente – Provvedimenti Organo
indirizzo politico” del sito web dell'ente;
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PROPOSTA DI DECRETO PRESIDENZIALE
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VISTI:

 l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
 il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, recante l’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle

Amministrazioni Pubbliche;
 il vigente Statuto della Provincia di Pistoia, approvato con deliberazione dell'Assemblea dei
Sindaci n. 7 del 15.5.2015, con particolare riferimento agli artt. 41 e 47, che disciplinano
competenze e funzioni del Presidente della Provincia e 71, che definisce le attribuzioni dei
dirigenti;
 la deliberazione di Consiglio provinciale n. 3 del 9 febbraio 2018 ad oggetto “Criteri generali
per la ridefinizione dell’assetto organizzativo dell’Ente – Approvazione del documento ad
oggetto “Obiettivi, principi e linee fondamentali dell'organizzazione”;
 il decreto presidenziale n. 261 del 2.12.2016, ad oggetto "Approvazione del Regolamento
sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi” e s.m.i.;
 il decreto presidenziale n. 38 del 23.2.2018 recante “Misure di definizione del piano di
riassetto organizzativo della Provincia di Pistoia”;
 il Piano di riassetto organizzativo allegato al Documento Unico di programmazione (DUP),
approvato contestualmente al Bilancio di previsione 2018-2020, con delibera del Consiglio
provinciale n. 59 del 7.12.2018;
 il decreto presidenziale n. 81 del 9.4.2019 ad oggetto: “Misure dirette ad assicurare la
continuità funzionale dell’Ente nella fase iniziale del mandato amministrativo”;
 il decreto presidenziale n. 82 del 9.4.2019 avente ad oggetto: “Decreto presidenziale n. 81
del 9.4.2019. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile dell'Area di
Coordinamento Governance territoriale di Area Vasta, Programmazione e bilancio, Servizi
Amministrativi”;
 l’ordinanza n. 33 del 9.4.2019 avente ad oggetto: “Decreto n. 81 del 9.4.2019. Conferma
dell’incarico di posizione organizzativa implicante direzione di struttura riferita a
“Organizzazione, Gestione strategica, contabile e amministrativa del personale”, presso
l'Area di Coordinamento Governance territoriale di Area Vasta, Programmazione e bilancio,
Servizi Amministrativi”;
 l'ordinanza n. 97 del 12.4.2018 ad oggetto “Definizione degli assetti organizzativi dell'Area
di Coordinamento Governance Territoriale di Area Vasta, Programmazione e Bilancio,
Servizi Amministrativi. Assegnazione dei compiti connessi alla categoria e al profilo di
inquadramento della dipendente Guastini Chiara, cat. D, profilo professionale
Amministrativo.”;
 la Legge 7 aprile 2014, n. 56 con particolare riferimento all’art. 1, comma 55 nella parte in
cui stabilisce “Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il
consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e
degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il
consiglio è l'organo di indirizzo e controllo, propone all'assemblea lo statuto, approva
regolamenti, piani, programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal
presidente della provincia; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto”;
RICHIAMATI:
 l’articolo 57 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, intitolato “Pari Opportunità”;
 la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione e del Ministro per
le Pari Opportunità del 4.3.2011 ad oggetto: “Linee guida sulle modalità di funzionamento
Successivamente l'accesso agli atti viene assicurato dal Dirigente competente in materia ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i. e D Lgs. 33/2013 e s.m.i.
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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);
 l‘art. 45 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
 il vigente Regolamento per il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia della Provincia
di Pistoia;
 il decreto presidenziale n. 1 del 4.1.2019 ad oggetto “Comitato unico di garanzia per le pari
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.
Aggiornamento componenti” ;
DATO ATTO che in data 23 marzo 2019 è scaduto l’incarico del Comitato unico di garanzia e che
pertanto ai sensi di quanto previsto alla normativa vigente e dall’art. 45 del vigente Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi si rende necessario procedere ad una nuova nomina;
RILEVATO che per la costituzione del presente Comitato unico di garanzia, ai sensi del disposto
del comma 2 dell’art.57 del D.Lgs. n.165/2001 richiamato, occorre la designazione da parte di
ciascuna organizzazione maggiormente rappresentativa a livello di amministrazione di propri
rappresentanti quali membri effettivi e relativi supplenti e la nomina di un pari numero di
dipendenti dell’Ente quali rappresentanti membri effettivi e relativi supplenti del Comitato in modo
da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi;
DATO ATTO che,
- con nota ns. prot. n. 6997 del 12.4.2019, dietro richiesta di questo servizio prot. n. 4387 del
12.3.2019, l’organizzazione sindacale CGIL, designa la dipendente Ismaela Capecchi quale
componente effettivo e la dipendente Franca Guidi quale componente supplente
- con nota ns. prot. n. 4656 del 14.3.2019, dietro richiesta di questo servizio prot. n. 4386 del
12.3.2019, l’organizzazione sindacale CISL designa quale componente effettivo la dipendente
Laura Rai ed il dipendente Alessio Spinicci quale componente supplente;
- con nota ns. prot. n.5767 del 27.3.2019, dietro richiesta di questo servizio prot. n. 4389 del
12.3.2019, l’organizzazione sindacale UIL designa quale componente effettivo il Sig. Renzo Caloffi
Segretario provinciale UIL FPL e il sig. Alfio Berti quale componente supplente;
- l’organizzazione sindacale CSA-RAL CISA, contattata con nota prot. n. 4391 del 12.3.2019 non
ha, ad oggi, offerto alcun riscontro;
PRESO ATTO della nota in data 10 maggio 2019 a firma del Presidente della Provincia, Luca
Marmo, con la quale individua nei nominativi di seguito indicati i componenti del Comitato in
oggetto:
- Dr.ssa Giovanna Lombardi membro effettivo, con funzione di Presidente;
- Dr. Bert D’Arragon membro supplente;
- Dr. Massimo Mungai, membro effettivo;
- Sig. Fulvio Michelozzi, membro supplente;
- Dr.ssa Alessia Gaggioli, membro effettivo;
- Dr.ssa Chiara Guastini, membro supplente;
VISTI:
- l’art. 1 commi 54 e 55 della L. n. 56/2014, ai sensi del quale il Presidente della Provincia della
Provincia sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti;
- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, avente ad oggetto “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;
- l’art. 71 “Attribuzioni dei dirigenti” dello Statuto Provinciale;
- l’art. 18 “Compiti dei dirigenti” del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei
Servizi;
DATO ATTO che il presente provvedimento è predisposto e formulato in conformità di quanto
previsto in materia dalla vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti e direttive che
costituiscono il presupposto della procedura.
Non necessita del parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria in quanto
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell’Ente.

PROPONE

Per tutto quanto in premessa motivatamente esposto:
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1.
di nominare quali componenti effettivi e relativi supplenti del Comitato unico di garanzia per
le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, in
qualità di rappresentanti dell’Amministrazione provinciale i seguenti soggetti:
- Dr.ssa Giovanna Lombardi membro effettivo, con funzione di Presidente;
- Dr. Bert D’Arragon membro supplente;
- Dr. Massimo Mungai, membro effettivo;
- Sig. Fulvio Michelozzi, membro supplente;
- Dr.ssa Alessia Gaggioli, membro effettivo;
- Dr.ssa Chiara Guastini, membro supplente;
2.
di prendere atto dei seguenti nominativi designati e trasmessi dalle OO.SS, quali
componenti del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere
di chi lavora e contro le discriminazioni:
- CGIL membro effettivo Ismaela Capecchi, membro supplente Franca Guidi;
- CISL membro effettivo Laura Rai membro supplente Alessio Spinicci;
- UIL membro effettivo Renzo Caloffi, membro supplente Alfio Berti;
3. di dare atto che il “Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” rimane in carica 4 anni a decorrere
dall’adozione del presente provvedimento salvo proroga;
4. di dare mandato alla Funzione contabile e Amministrativa del Personale per gli adempimenti
connessi e conseguenti di attuazione del presente provvedimento inclusa la trasmissione alle
OO.SS. ed ai membri del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni;
5. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo pretorio on line ai sensi dell’art. 32 Legge
69/2009 nonché, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 33/2013, nella sezione “Amministrazione
Trasparente – Atti Generali – Provvedimenti”, nonché i dati individuati dall'art. 23 del medesimo
decreto nella sezione “Amministrazione Trasparente – Provvedimenti Organo indirizzo politico” del
sito web dell'ente;
6. di dare atto che, relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990,
dell’art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento aziendale, non sussistono nei confronti
del Responsabile del procedimento e dell’istruttoria, situazioni di conflitto di interesse neanche
potenziale.
Ai sensi dell'art. 3, comma 4, L. n. 241/1990 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa
richiesta di riesame da presentare all'organo che lo ha emanato entro il termine di 30 giorni. E'
fatta salva la possibilità di ricorrere, in via giurisdizionale, anche in caso di adozione del
provvedimento oltre al termine predeterminato, al Tribunale Amministrativo Regionale della
Toscana (D. Lgs n. 104/2010 e s.m.i.) entro 60 giorni o, in alternativa, al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni (D.P.R. n. 1199/1971 e s.m.i.) dalla conoscenza dell’atto. Fermi
restando i termini perentori dianzi indicati, è possibile rivolgersi in via amministrativa al Difensore
civico della Regione Toscana (Via Cavour, 18 – 50129 Firenze, Numero Verde 800 018488 oppure
numero 055
2387800, tramite
email
o
pec
ai
seguenti
indirizzi: Email: difensorecivico@consiglio.regione.toscana.it
PEC: difensorecivicotoscana@postacert.toscana.it) senza termini di scadenza.

La Responsabile di P.O.
Organizzazione, Gestione strategica, contabile e amministrativa del personale
Dr.ssa Ilaria Ambrogini
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PROVINCIA PISTOIA
AREA DI COORDINAMENTO GOVERNANCE TERRITORIALE DI AREA
VASTA, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO, SERVIZI AMMINISTRATIVI
Organizzazione, Gestione Strategica, Contabile e Amministrativa
del Personale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 914 /2019 ad oggetto: COMITATO UNICO DI
GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL
BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI DI CUI
ALL'ART. 57 DEL D.LGS. N.165/2001. NOMINA COMPONENTI. si
esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n.
267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla
regolarità tecnica concomitante.
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FERRETTI RENATO
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PROVINCIA PISTOIA
SERVIZIO BILANCIO E FINANZE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 914/2019 ad oggetto: COMITATO UNICO DI
GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL
BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI DI CUI
ALL'ART. 57 DEL D.LGS. N.165/2001. NOMINA COMPONENTI. si
esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n.
267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla
regolarità contabile.

Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità
contabile in quanto al momento non comporta riflessi diretti o
indiretti

sulla

situazione

economico-finanziaria

e

patrimoniale

dell'ente.
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