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L’UFFICIO DI PRESIDENZA
VISTA la L.R. n. 12/96 e ss.mm.ii;
VISTO il D.Lgs.165/2001 e ss.mm.ii;
VISTA la L.R. n. 24/95 e ss.mm.ii.;
VISTA lo “Statuto della Regione Basilicata” approvato con la L.R. Stat. n. 1 del 17/11/2016;
VISTE le deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza nn. 9 e 10 del 13/04/2011;
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 11 del 18/02/2016 avente ad oggetto
“Consiglio regionale della Basilicata: assetto organizzativo e declaratorie degli Uffici”;
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 95 del 31/05/2016 avente ad oggetto
“Incarichi di direzione delle strutture del Dipartimento Segreteria Generale del Consiglio”;
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 30 del 28/03/2017 avente ad oggetto:
“Sistema organizzativo del Consiglio regionale della Basilicata – Modifica della declaratoria
degli Uffici”;
VISTO il D.lgs. n. 118 del 23/06/2011, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi,
a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” che detta una nuova disciplina
contabile per la classificazione delle entrate e delle uscite delle Amministrazioni pubbliche;
VISTO il D.lgs. n. 126 del 10/08/2014, recante “Disposizioni integrative e correttive del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
VISTA la Deliberazione del Consiglio regionale n. 755 del 29/05/2018 di approvazione del
Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017 – 2019 – 2020 del Consiglio Regionale;
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 90 del 07/06/2018 di approvazione del
Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale per il triennio
2018 – 2019 – 2020 del Consiglio Regionale;
VISTO l’art. 24 della L.R. n. 7 del 16/04/2013 che istituisce il ruolo unico dei dipendenti della
Regione;
VISTO l’art. 57, comma 1, del D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. a norma del quale “Le pubbliche
amministrazioni costituiscano al proprio interno ….. 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 appliaczione 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”;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 11A2.2017/D.01093 del 25/10/2017, con la quale è
stato costituito il Comitato Unico di Garanzia regionale per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni;
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VISTE le “Linee guida sulle modalità di funzionamento dei C.U.G.” approvate dalla Conferenza
unificata della Presidenza del Consiglio dei Ministri e diretta alle Amministrazioni pubbliche di
cui all’art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001 ed, in particolare, il punto 1 “Finalità e
destinatari” che stabilisce: “Le regioni e gli enti locali adottano, nell'ambito dei propri
ordinamenti e dell'autonomia organizzativa ai medesimi riconosciuta, le linee di indirizzo
necessarie per l'attuazione dell'art. 21 della legge 183/2001 nelle sfere di rispettiva
competenza e specificità, nel rispetto dei principi dettati dalle presenti linee guida”;
VISTA la nota della Presidente del Comitato Unico di Garanzia della Regione Basilicata del
03/07/2018, acquisita al protocollo consiliare con il numero 5982/C, e agli atti dell’Ufficio,
con la quale si trasmette il Regolamento interno del Comitato Unico di Garanzia, approvato
nella riunione del C.U.G. tenutasi il 28 marzo 2018;
RITENUTO di dover prendere atto del Regolamento interno per la disciplina delle modalità di
funzionamento del C.U.G. della Regione Basilicata, di cui all’allegato “A”, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che la Giunta regionale, con
proprio provvedimento, provvederà a prendere atto del Regolamento per quanto di propria
competenza;
A VOTI UNANIMI espressi nei modi e termini di legge
DELIBERA
per le motivazioni esplicitate nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:
di prendere atto del Regolamento interno per la disciplina delle modalità di funzionamento
del C.U.G. della Regione Basilicata, di cui all’allegato “A”, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, approvato nella riunione del C.U.G. tenutasi il 28
marzo 2018 e trasmesso con nota della Presidente del Comitato Unico di Garanzia della
Regione Basilicata del 03/07/2018, acquisita al protocollo consiliare con il numero 5982/C;
di dare atto che la Giunta regionale, con proprio provvedimento, provvederà a prendere atto
del Regolamento interno per la disciplina delle modalità di funzionamento del C.U.G. della
Regione Basilicata per quanto di propria competenza;
di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Gestione degli Organi Politici e del
Personale per gli adempimenti conseguenti.

Nadia Guglielmo

Domenico Tripaldi
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