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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

21 luglio 2015 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO ed il 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Stefano LO RUSSO - 
Claudio LUBATTI 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
      
 
OGGETTO: COMITATO UNICO DI GARANZIA COSTITUZIONE RETE CITTADINA 
DEI COMITATI UNICI DI GARANZIA (CUG). ADESIONE DEL CUG DEL COMUNE DI 
TORINO. PRESA D`ATTO DELLA GIUNTA COMUNALE.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Curti.      
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 maggio 2012 (mecc. 2011 
08198/130), esecutiva dal 28 maggio 2012, è stato approvato il Regolamento di disciplina 
dell’attività del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (C.U.G). 

Con determinazione del Direttore  Generale  (mecc. 2012 42545/066), approvata il 25 
giugno 2012, veniva costituito il “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la 
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” (C.U.G.) della Città di 
Torino, nel rispetto del disposto della Legge del 4 novembre 2010, n .183 art. 21 e della 
Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2011 “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”, che ne davano obbligo 
di costituzione alle Pubbliche Amministrazioni. 

I compiti dei CUG definiti nel Regolamento citato sono stati individuati in base alla  
Legge 183/2010 che, all’art. 21 comma 3, recita: “Il  Comitato Unico di Garanzia, all'interno 
dell'amministrazione pubblica, ha compiti propositivi, consultivi e di verifica nell’ambito delle 
competenze allo stesso demandate e opera in collaborazione  con la consigliera o il consigliere 
nazionale di parità. Contribuisce all'ottimizzazione della produttvità del lavoro pubblico, 
migliorando l'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro 
caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal 
contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori”. 

In specifico il CUG della Città di Torino a tre anni dalla sua costituzione,  a seguito della 
positiva esperienza maturata e delle azioni positive previste dal Piano di Azioni Positive 2012 
– 2015 (approvato con delibera della Giunta Comunale  mecc. 2012 06589/130 del 27 
novembre 2012, esecutiva dall’11 dicembre 2012), realizzate in stretta collaborazione con 
l’Amministrazione,   ha valutato opportuno promuovere una Rete Cittadina dei Comitati Unici 
di Garanzia con le seguenti finalità: 

scambio di buone prassi e  informazioni; condivisione di  azioni comuni con particolare 
riferimento a quelle contenute nei Piani di Azioni Positive nonché alle esperienze di formazione 
per dare omogeneità di conoscenze e competenze ai soggetti che compongono la Rete; 
programmazione e organizzazione di eventi/inizitive/attività comuni; maggior visibilità ai 
CUG; condivisione di professionalità; darsi aiuto reciproco nella risoluzione di problematiche 
comuni. 

In un primo incontro interlocutorio, organizzato dal CUG del Comune di Torino in 
occasione della Giornata Internazionale della Donna svoltosi il 10 marzo 2015, hanno 
partecipato le/i rappresentanti dei CUG di: Agenzia per la Mobilità metropolitana e regionale, 
Ospedale Mauriziano, Agenzia Territoriale per la Casa, Città della Salute e della Scienza – 
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Molinette, ARPA Piemonte, Politecnico, ASLTO1,  ASLTO2 ,  Camera di Commercio,  
Regione Piemonte , Città Metropolitana, Università degli Studi di  Torino. 

Tutte/i partecipanti all’incontro hanno convenuto la necessità di costituire una Rete 
cittadina con le finalità sopra sinteticamente riportate, che sostenga i CUG nei compiti 
istituzionali assegnati dalla normativa e dai Regolamenti di ciascun Ente. 

La Rete che si  intende costruire vuole  essere leggera, operativa e aperta  ad altri 
Enti/Aziende pubbliche aventi sede legale nella città di Torino. 

La Rete si riunisce almeno 2 volte all’anno per programmare iniziative ed eventi. 
Il ruolo di coordinamento è esercitato, a rotazione annuale, dalle realtà che compongono 

la Rete; per l’anno 2015, si è convenuto che il coordinamento sia assunto dal CUG del Comune 
di Torino in quanto promotore della Rete stessa. 

Partecipano agli incontri della Rete anche le Consigliere di Fiducia delle realtà aderenti 
e le Consigliere di Parità competenti per territorio. 

I CUG che aderiscono alla Rete si impegnano a partecipare ai programmi di lavoro, 
nonché contribuire a condividere risorse e strumenti operativi. 

Con nota del 29 giugno 2015 prot. n.1538 la Presidente del CUG della Città di Torino ha 
comunicato all’Assessore alle Pari Opportunità che nella seduta del 28 maggio 2015 (verbale 
conservato agli atti), il CUG ha approvato all’unanimità la partecipazione alla Rete Cittadina 
chiedendo nel contempo che la Città prenda atto sia della costituzione della Rete sia 
dell’adesione del CUG della Città di Torino alla rete stessa. 

Considerato che  
- la collaborazione e lo scambio tra CUG di enti diversi nasce dalla consapevolezza di 

condividere obiettivi e difficoltà, dalla necessità di creare un sapere e pratiche di lavoro comuni 
per far fronte alle complessità crescenti delle organizzazioni, avendo risorse limitate.  

- gestire insieme progetti, scambiare informazioni e  professionalità nonché  condividere 
strumenti di lavoro, può garantire maggiore efficacia, efficienza e diffusione sul territorio 
cittadino delle azioni a favore del benessere organizzativo delle lavoratrici e dei lavoratori degli 
enti pubblici torinesi; 

con il presente provvedimento, si intende pertanto prendere atto della costituzione della 
Rete cittadina dei CUG e dell’adesione alla Rete stessa da parte del CUG del Comune di 
Torino. 
   

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
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governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria 
o sul patrimonio dell’Ente;  

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di prendere atto, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 

richiamano, della costituzione della Rete Cittadina dei Comitati Unici di Garanzia; 
2) di prendere atto, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 

richiamano, che il Comitato Unico di Garanzia del Comune di Torino ha formalmente 
aderito alla costituenda Rete dei Comitati Unici di Garanzia Cittadina; 

3) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico e non rientra tra quelli assoggettati alla disciplina 
disposta dalla circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012, come risulta dal documento 
allegato (all. 1); 

4) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.        

 
 

L’Assessore alle Pari Opportunità 
Ilda Curti 

 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Area 
Gabriella Bianciardi 
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Verbale n. 38 firmato in originale: 

 
            IL PRESIDENTE           IL SEGRETARIO GENERALE 
   Gianguido Passoni        Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 27 luglio 2015 al 10 agosto 2015; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 6 agosto 2015. 
 
 
   







