
                          DELIBERA PRESIDENZIALE N. 4/2011 

 

Addì 23 dicembre 2011 

Il Presidente dell’Ente, 

considerato che: 

� il Presidente dell'OIV dell'ACI con nota 0001095/11 del 22.12.2011, protocollata agli 

atti dell'Ente con prot. n. 352/11 del 22.12.2011, ha chiesto informazioni circa l'avvenuta 

costituzione del Comitato Unico di Garanzia presso questo Automobile Club; 

� il contenuto disposto della legge n. 183/2010 (c.d. Collegato lavoro) prevede, in 

particolare, all’articolo 21, la costituzione all’interno di tutte le pubbliche 

amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del Comitato 

unico di garanzia per le pari opportunità di pari opportunità, benessere organizzativo ed 

assenza di discriminazione; 

� le Linee guida sulle modalità di funzionamento di detto Comitato (CUG), contenute 

nella direttiva emanata dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Dipartimento per le 

Pari Opportunità della PCM  in data 4 marzo 2011, ammettono la possibilità che “le 

amministrazioni di piccole dimensioni abbiano la possibilità di associarsi”  (punto 3.1.1 

della citata direttiva); ciò al fine di ottimizzare le risorse e di garantire maggiore efficacia 

ed efficienza nell’esercizio delle proprie funzioni; 

� il Presidente dell'OIV dell'ACI, al quale questo AC è associato, ha comunicato la 

disponibilità del CUG dell’ACI ad associare gli Automobile Club che manifestino tale 

interesse; 

� l'Automobile Club Siena è Ente di piccole dimensioni, registrando attualmente in 

forza n. 2 unità in organico; 

� l’adesione al CUG dell’ACI è motivata anche dall’esigenza evidenziata dallo stesso 

Legislatore di ottimizzare le risorse e di garantire maggiore efficacia ed efficienza 

nell’esercizio delle proprie funzioni; 

� l'urgenza di provvedere è motivata dalla esigenza di garantire il rispetto della 

normativa vigente; 

tutto ciò premesso, 



DELIBERA 

l'adesione dell'Automobile Club Siena al “Comitato Unico di Garanzia per le pari 

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

dell'ACI. 

La presente delibera sarà portata a conoscenza, a cura del Direttore, delle OO. SS. 

Territoriali e del personale dipendente. 

 

 

                                                                                     IL PRESIDENTE  

       Dott. Lanfranco Marsili 


