COPIA

COMUNE DI CASORATE SEMPIONE
Provincia Varese

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 168 DEL 29/12/2011
Oggetto : ISTITUZIONE DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA (C.U.G.).

L'anno 2011, addì ventinove del mese di dicembre alle ore 13.00, nella Sede dell’Ente, convocata
nei modi di legge si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori :
Risultano :
Carica

Cognome/nome

Sindaco
Vice Sindaco-Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

QUADRIO GIUSEPPINA PIERA
MARSON TIZIANO
SARTI MARTA
DE FELICE ALESSANDRO
GRASSO MARCO CELESTINO
COLELLA CATALDO
Totale nr.

Presenti

Assenti
SI

SI
SI
SI
SI
SI
4

2

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale dr. LEOPOLDO RAPISARDA il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Assume la presidenza TIZIANO MARSON, nella sua qualità di Vice Sindaco e constatata la
legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica in oggetto.
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 168 del 29/12/2011 ad oggetto: ISTITUZIONE DEL
COMITATO UNICO DI GARANZIA (C.U.G.).
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che l’art. 21 della Legge n. 183/2010, prevede che le pubbliche amministrazioni costituiscono
al proprio interno, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Comitato Unico per la 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, costituiti in applicazione 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;
DATO ATTO che, conformemente a quanto disposto dallo stesso articolo :
 il C.U.G. è formato da un componente per ciascuna delle OO.SS. maggiormente rappresentative a
livello di amministrazione e di un pari numero di rappresentanti dell’amministrazione;
 il Presidente è designato dall’Amministrazione;
 il Comitato ha compiti propositivi, consultivi e di verifica ed opera al fine di contribuire
all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l’efficienza delle prestazioni
collegate alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato da 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;
 le modalità di funzionamento del Comitato sono disciplinate da linee guida contenute nella direttiva
emanata di concerto dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Dipartimento per le pari
opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
RILEVATO che con D.P.C.M. 08.03.2011 sono state dettate le “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, in attuazione del disposto di cui all’art. 21 della Legge 4.11.2010 n. 183 ai
sensi del quale “le pubbliche amministrazioni costituiscono al proprio interno, entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione e 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 applicazione 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 (art. 57 – comma 01)”;
PRESO ATTO che in data 18/05/2011 venivano richieste alle organizzazioni sindacali i nominativi dei
rappresentanti designati dalle stesse organizzazioni;
VISTO il parere favorevole reso dal Segretario Comunale sotto il profilo della regolarità tecnica, ai sensi
dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
RITENUTO che i componenti del C.U.G. rimangano in carica per 4 anni e che gli incarichi possano essere
rinnovati per una sola volta;
Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese;
DELIBERA
1. DI PROCEDERE ALLA COSTITUZIONE del Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.) nominando
i seguenti componenti :





Anna Cattoretti
- C.G.I.L.
Adriana Losanna
- U.I.L.
Stefania Passerini - Istruttore Direttivo Settore Demografici -Servizi Sociali e Pubblica Istruzione
Roberta Ferrari - Istruttore Direttivo Settore Servizi Generali e Finanziari

Deliberazione della Giunta Comunale n. 168 del 29.12.2011

2. DI DARE ATTO che il C.U.G. viene costituito senza nuovi oneri a carico dell’Amministrazione
Comunale e che entro 60 gg. dalla presente nomina il C.U.G. provvederà ad adottare un proprio
regolamento interno per la disciplina del suo funzionamento;
3. DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla Consigliera di Parità della Provincia di Varese,
ai componenti il Comitato ed alle Organizzazioni sindacali;
4. DICHIARARE la presente deliberazione, a seguito dell’esito di separata ed unanime votazione,
urgente e pertanto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Decreto
Legislativo n. 267/2000.

PARERI ESPRESSI DAI FUNZIONARI RESPONSABILI IN ORDINE ALLE COMPETENZE LORO ATTRIBUITE

REGOLARITA’ TECNICA
Il Segretario Comunale
f.to Leopoldo Rapisarda
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Tiziano Marson

f.to Leopoldo Rapisarda

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara che copia della presente deliberazione viene
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune il giorno 25/05/2012 e vi rimarrà affissa per 15
giorni consecutivi fino al 08/06/2012.
Della presente deliberazione verrà data comunicazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi
dell’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
Casorate Sempione, 25/05/2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Leopoldo Rapisarda

[x] La presente deliberazione è stata dichiarata di immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134,
comma 4, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
Casorate Sempione, 25/05/2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Leopoldo Rapisarda

La presente copia per uso amministrativo è conforme all’originale.
Casorate Sempione, 25/05/2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Leopoldo Rapisarda
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