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Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO
DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA', LA
VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO DEL
DISCRIMINAZIONI (C.U.G.) - PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE.

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L’anno duemiladodici addì ventinove del mese di maggio alle ore 11:00 nella sala delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente vennero oggi convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:
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QUARTINI PIETRO
PAGLIARINI GIOVANNA
BARISELLI STEFANO
VEZZOLI ANNUNZIO
CERVO IVO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

presente
presente
presente
presente
assente

Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE, Dott. Alberto Calimeri, il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale l’adunanza il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.

IL DIRETTORE GENERALE
ATTESO che l’art. 57 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 21 della Legge n.
183/2010 (cosiddetto Collegato lavoro), stabilisce che le pubbliche amministrazioni sono tenute a
costituire, 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” (C.U.G.), che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i
Comitati per le pari opportunità ed i Comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, dei quali
assume tutte le funzioni;

VISTA la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione e del
Ministro per le Pari Opportunità del 04/03/2011, ad oggetto “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 (art. 21, legge 4 novembre 2010, n. 183)”;
VISTI, altresì:
•

•

la deliberazione della Giunta Comunale nr. 21 del 07/03/2012, avente ad oggetto “Comitato
unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro
le discriminazioni (C.U.G.) – Integrazione Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e
dei servizi – Approvazione linee di indirizzo per la costituzione del C.U.G.”;
l’art. 24-BIS del Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato
con la suddetta deliberazione della Giunta Comunale, ad oggetto “Comitato unico di garanzia

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

•

(C.U.G.)”;
la determinazione del Segretario Generale nr. 124/2 del 03.04.2012, ad oggetto “Nomina e

costituzione del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (C.U.G.)”;

DATO ATTO che il Comitato unico di garanzia del Comune di Calcio è stato, quindi,
nominato e costituito in data 03.04.2012;
ATTESO che il punto 8) del sopra citato art.24-BIS del Regolamento Comunale
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi testualmente recita “Il C.U.G., entro 60 giorni dalla sua

costituzione, adotta un regolamento per la disciplina delle modalità di funzionamento dello stesso,
recante, in particolare, disposizioni relative a: convocazioni, periodicità delle riunioni, validità delle
stesse (quorum strutturale e funzionale), verbali, rapporto/i sulle attività, diffusione delle
informazioni, accesso ai dati, casi di dimissioni, decadenza, cessazione della/del Presidente e
dei/delle componenti, audizione di esperti, modalità di consultazione con altri organismi, etc.”;
PRECISATO:
•
•

che il Comitato unico di garanzia del Comune di Calcio ha provveduto a predisporre il suddetto
Regolamento e ad approvarlo, come si evince dal verbale nr. 1 della seduta dello stesso
Comitato che si è tenuta in data 25.05.2012;
che nel suddetto Regolamento, all’art. 14, è, tra l’altro, previsto che “….. il Regolamento – così

come le eventuali modifiche – è, poi, trasmesso alla Giunta Comunale per la relativa presa
d’atto e approvazione …”;

VISTO il “Regolamento per la disciplina delle modalità di funzionamento del Comitato unico
di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le

discriminazioni (C.U.G.)“ predisposto ed approvato dal Comitato unico di garanzia del Comune di
Calcio e che alla presente si allega quale parte integrante e sostanziale;
RITENUTO di procedere alla relativa presa d’atto ed approvazione;
VISTO il D.Lgs. n.267/2000 e successive modifiche e integrazioni;
in ragione di quanto sopra,

PROPONE
1. DI RITENERE le premesse parte integrante e sostanziale della presente proposta e del
sottostante dispositivo, così come gli atti e i documenti richiamati ancorché non materialmente
allegati;
2. DI PRENDERE ATTO e contestualmente DI APPROVARE il “Regolamento per la
disciplina delle modalità di funzionamento del Comitato unico di garanzia per le pari
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (C.U.G.)“,
predisposto ed approvato dal Comitato unico di garanzia del Comune di Calcio, come si evince
dal verbale nr. 1 della seduta dello stesso Comitato che si è tenuta in data 25.05.2012, e che
alla presente si allega quale parte integrante e sostanziale;
3. DI TRASMETTERE copia della presente alla Responsabile dell’Area Affari Generali per quanto
di competenza;
4. DI DICHIARARE immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell’art. 134, 4°
comma, del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni.

Il Direttore Generale
F.to Dott. Alberto Calimeri

Pareri

________________________________________________________________________________
Il sottoscritto nella qualità di Responsabile dell’AREA AFFARI GENERALI, ai sensi dell'art. 49, 1°
comma, del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 e s.m.i., esprime PARERE FAVOREVOLE TECNICO in
ordine alla regolarità della presente deliberazione.
IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Cinzia Ines Bilustrini

La Giunta Comunale
VISTA la proposta deliberativa concernente l’oggetto, qui riportata integralmente;
VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del sopracitato D.Lgs. 18 agosto 2000
n. 267 e s.m.i.;
RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta;
Con voto favorevole unanime reso nei modi e forme di legge;

delibera
1. di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo sopra riportato;
2. di trasmettere copia della presente al Responsabile dell’ AREA AFFARI GENERALI per i
provvedimenti di competenza;
3. di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente
eseguibile.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
F.to Pietro Quartini

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Alberto Calimeri

________________________________________________________________________________

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si da atto che del presente verbale è stata data comunicazione il 01/06/2012, giorno di
pubblicazione, ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art.125 del D.Lgs. nr.267 del 18.08.2000 e
successive modifiche e integrazioni.
Addì 01/06/2012
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Alberto Calimeri
________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15 giorni consecutivi e, precisamente, dal 01/06/2012 al
16/06/2012 , ai sensi dell’art.124, 1° comma, del D.Lgs. nr.267 del 18.08.2000 e successive
modifiche e integrazioni.
Addì 19/06/2012
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Alberto Calimeri
________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio
del Comune senza riportare, entro dieci giorni dall’affissione, denunce di vizi di legittimità o
competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art.134, 3° comma, del D.Lgs.
nr.267 del 18.08.2000 e successive modifiche e integrazioni, dal 11/06/2012 .
Addì 19/06/2012
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Alberto Calimeri
________________________________________________________________________________
Copia semplice, in carta libera per uso amministrativo
Calcio 19/06/2012
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Alberto Calimeri

