
CITTÀ DI TERAMO
AREA 1 - RISORSE UMANE, APPALTI E SERVIZI , PUBBLICA ISTRUZIONE

REGISTRO GENERALE N. 2341 del 02/12/2022

Determina del Dirigente di Settore N. 400 del 02/12/2022
PROPOSTA N. 3167 del 02/12/2022

OGGETTO: NOMINA  COMPONENTI  SPORTELLO  DI  ASCOLTO  PER  I  DIPENDENTI  DEL
COMUNE DI TERAMO.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:
 con Deliberazione di Consiglio Comunale n.5 del 28/02/2022 sono stati approvati, tra l’altro, il

“Documento  Unico  di  Programmazione  2022-2024” ed  il  “Bilancio  di  Previsione  Esercizio
Finanziario 2022/2024”;

 con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.84  del  30/03/2022,  è  stato  approvato  il  Piano
Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2022/2024;

VISTI i seguenti atti:
 Direttiva 23 maggio 2007, recante “Misure per attuare parità e pari opportunità̀ 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;

 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” (il c.d. “Collegato lavoro”) di istituzione dei Comitati Unici di Garanzia;

 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 altresì la Direttiva 26 giugno 2019, esecutiva dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale  -  Serie  Generale  n.184  del  7  agosto  2019,  recante  “Misure  per  promuovere  le  pari
opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati unici di garanzia nelle amministrazioni pubbliche”,
adottata  dal  Ministro  per  la  Pubblica  Amministrazione  e  dal  Sottosegretario  delegato  alle  Pari
Opportunità,  ad  integrazione  della  citata  Direttiva  4  marzo  2011,  con  il  fine  di  fornire  alle
amministrazioni  pubbliche  indicazioni  concrete  che  consentano  di  attuare  le  “misure  volte  a
garantire le pari opportunità per tutti e, al contempo, fornire indirizzi operativi per l’applicazione
degli strumenti di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”;

RICHIAMATE le menzionate linee guida del 4 marzo 2011, adottate dai Ministri per la funzione
pubblica  e  per  le  pari  opportunità,  in  cui  sono state  disciplinate  le  funzioni  del  CUG al  quale
vengono assegnati compiti propositivi, consultivi e di verifica, nell’ambito delle competenze allo
stesso  demandate  ai  sensi  dell’articolo  57,  comma  03,  del  d.lgs.  n.165  del  2001  (così  come
introdotto dall’articolo 21 della legge n. 183 del 2010);

ATTESO che con Deliberazione di Giunta Comunale n.410 del 31/12/2021 è stato approvato il
“Disciplinare di funzionamento dello sportello di ascolto per i dipendenti del comune di Teramo”
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con il fine di potenziare la funzione di verifica del Comitato, di costituire, in collaborazione con
l’ufficio di gestione del personale, un Nucleo di ascolto per i dipendenti del Comune di Teramo con
l’obiettivo di accrescere la conoscenza del fenomeno della violenza di genere, compresi gli aspetti
legislativi  e  giuridici  che entrano in gioco in casi  di  violenza,  molestie  e abusi e migliorare la
capacità di ascolto e di interazione degli operatori pubblici con le vittime potenziali;

ATTESO che il Piano delle Azioni Positive 2022-2024, approvato con Deliberazione di Giunta
Comunale  n.11  del  28/01/2022,  ha  previsto  tra  gli  obiettivi  dell’anno  2022  la  nomina  dei
componenti dello Sportello di ascolto per i dipendenti del Comune di Teramo; 

DATO ATTO che il menzionato “Disciplinare di funzionamento dello sportello di ascolto per i
dipendenti  del  comune  di  Teramo”  prevede  che  lo  Sportello  di  ascolto  sia  composto  da  n.1
incaricato scelto tra i membri del Comitato Unico di Garanzia e da n.1 membro esterno, che gli
incaricati siano eletti da parte dello stesso Comitato, su proposta del Presidente del C.U.G. e che
vengano  individuati  sulla  base  di  comprovata  professionalità,  esperienza  ed  attitudine,  anche
maturati  in organismi analoghi  nonché sulla base di una evidente predisposizione a prendere in
considerazione  punti  di  vista  alternativi,  ad  interagire  con  le  persone,  con  tatto  ed  equilibrio,
percettivi rispetto alle situazioni e capacità di comprensione;

RICHIAMATO il verbale di riunione del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (C.U.G.) del 30/11/2022 con
il quale, ai fini della nomina dei componenti dello Sportello di ascolto per i dipendenti del Comune
di Teramo, il medesimo Comitato, all’unanimità, ha individuato la Dott.ssa Valeria Cerqueti, quale
incaricato scelto tra i membri del C.U.G., ed il Dott. Marco Ceritano quale membro esterno;

RILEVATO CHE: 
 il presente procedimento ed il relativo provvedimento finale, con riferimento all'Area funzionale

di  appartenenza,  sono  classificati  nell’ambito  del  Piano  Triennale  di  Prevenzione  della
Corruzione (PTPC), con il livello di rischio alto; 

 sono state rispettate le seguenti misure di prevenzione generali e specifiche previste dal Piano
Triennale  di  Prevenzione  della  Corruzione  dell'Ente  e  dalle  Direttive  interne  del  RPC con
riferimento al presente procedimento e al conseguente provvedimento finale:
 Presa  d’atto  dell’insussistenza  di  cause  di  conflitto  di  interesse,  anche  potenziale,  nei

confronti dell’istruttore, del responsabile del procedimento e del titolare dell'ufficio; 
 rispetto normativa di carattere generale e regolamentare;

 il  provvedimento finale rientra nelle tipologie di atti  soggetti  ad obbligo di pubblicazione ai
sensi del D.Lgs 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016;

VISTO il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali, ex D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto n.22 del 10/08/2020 con il quale il Sindaco ha conferito alla Dott.ssa Tamara
Agostini  l’incarico  e  le  relative  funzioni  dirigenziali  aventi  ad  oggetto  l’Area  1  denominata
“Organizzazione amministrativa, Risorse Umane, Appalti e Servizi e Gestione Integrata del sistema
Comunità Educante” quale risultante dalla riorganizzazione della macrostruttura dell’Ente effettuata
con Deliberazione della Giunta Comunale n.168 del 08/08/2020 e, per l’effetto, la responsabilità
gestionale delle Aree e dei servizi tutti ivi indicati;

RICHIAMATA la  disposizione  prot.  n.43326 del  14/08/2020 con la  quale  la  Dott.ssa Tamara
Agostini ha individuato il Dott. Adalberto Di Giustino quale Responsabile del procedimento nonché
per  la  propria  sostituzione  in  caso  di  assenza  come previsto  dall’art.32,  comma  1  del  vigente
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi giusta Deliberazione di Giunta comunale
n.290/2020;
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ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del
servizio, secondo gli obiettivi dalla Giunta comunale predefiniti;

CONSIDERATO che  il  Responsabile  del  procedimento,  con  la  sottoscrizione  del  presente
provvedimento, ai sensi dell'art.6-bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lett. E) della
legge  190/2012,  attesta  l'insussistenza  di  cause  di  conflitto  di  interesse,  anche  potenziale  nei
confronti dello stesso;

DATO ATTO infine, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti
delle disposizioni di cui all'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni,  e  di  cui  all'art.39,  comma 2,  dell'apposito  Regolamento  comunale  sul  sistema dei
controlli interni, approvato da ultimo con Deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri
del Consiglio Comunale, n.15 del 24/04/2018;

DETERMINA

per  le  motivazioni  espresse  in  narrativa,  che  si  intendono  integralmente  riportate  nel  presente
dispositivo e, per l'effetto:

 1. DI  PRENDERE  ATTO della  nomina  della  Dott.ssa  Valeria  Cerqueti  e  del  Dott.  Marco
Ceritano,  quali  componenti  dello  Sportello  di  ascolto  effettuata,  ai  sensi  dell’art.4  del
“Disciplinare  di  funzionamento  dello  sportello  di  ascolto  per  i  dipendenti  del  comune  di
Teramo”, ex D.G.C. n.410 del 31/12/2021, dal Comitato Unico di Garanzia giusta verbale di
riunione del 30/11/2022;

 1. DI DARE ATTO che i componenti dello Sportello di ascolto rimangono in carica per n.2 anni,
con  incarico  rinnovabile  una  sola  volta,  ai  sensi  dell’art.4,  quarto  punto,  del  richiamato
“Disciplinare  di  funzionamento  dello  sportello  di  ascolto  per  i  dipendenti  del  comune  di
Teramo”;

 1. DI  DARE  ATTO che  la  presente  nomina  non  comporta  nuovi  e  maggiori  oneri  per
l’Amministrazione Comunale;

 1. DI TRASMETTERE la presente determinazione ai componenti dello Sportello di ascolto, al
Sig. Sindaco, all'Assessore al Personale, alla Giunta Comunale,  al Segretario Generale ed ai
membri del Comitato Unico di Garanzia;

 1. DI PUBBLICARE, il presente atto, all’Albo pretorio on-line del Comune di Teramo e sul sito
internet istituzionale all’interno della pagina dedicata al Comitato Unico di Garanzia per le pari
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (C.U.G.).

Accertata la regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva della formazione dell'atto da
parte del Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Adalberto Di Giustino

IL DIRIGENTE

Vista l'istruttoria operata dal Responsabile del Procedimento;

Esaminato  l’atto  conseguentemente  predisposto  e  riscontratane  la  regolarità  tecnica,  ai  sensi
dell'art.147-bis comma 1, del D.Lgs. n.267/2000,
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adotta la presente Determinazione a tutti gli effetti di legge.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Tamara Agostini

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il  Responsabile  del  Procedimento,  accertata  la  regolarità  amministrativa  nella  fase  preventiva  della
formazione della proposta n.ro 3167 del 02/12/2022, esprime parere FAVOREVOLE

Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento DI GIUSTINO ADALBERTO in
data 02/12/2022

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il  Dirigente dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l’espressione del
parere favorevole di regolarità tecnica ai fini dell’avvenuto controllo preventivo ai sensi dell’art. 147/bis del
TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Teramo, lì 02/12/2022 IL DIRIGENTE
DOTT.SSA AGOSTINI TAMARA 
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