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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

N. 52 DATA 15.05.2012 

 
OGGETTO: 
 
 
 
 
 
 

 
************************ 

 
Il giorno 15.05.2012, alle ore 18.00, presso questa Sede Municipale, i Signori Assessori si 
sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all’ordine del giorno. 
 
 
Dei signori Componenti della Giunta Comunale: 
 
1. ORLANDI ROBERTO  (SINDACO - presidente) 
 
2. VERNA ANTONIO  (VICE SINDACO - componente) 
 
3. MARGUTTI PAOLO  (ASSESSORE - componente) 
 
4. RIVA ALESSANDRO  (ASSESSORE – componente) 
 
5. BRAMBATI NATALE  (ASSESSORE – componente) 
 
6. CREMONESI EUGENIO (ASSESSORE - componente) 
 
7. RIVA CORRADO  (ASSESSORE – componente) 
 
sono assenti i signori: === 
 
 Partecipa all’adunanza il Segretario Generale Dott.ssa Alessandra Agazzi. 
 
 Risultato legale il numero degli intervenuti,  
assume la Presidenza il Sig. Roberto Orlandi, Sindaco di questo Comune. 
 
 All’atto della discussione sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto, risultano 
altresì presenti: === 
 
e assenti: === 

Nomina Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la 
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni – 
Approvazione Regolamento per il funzionamento del C.U.G. 
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Delib. GC n. 52 del 15.05.2012 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO CHE l’art. 57 del D.Lgs. n. 165/2001, co. 01-05 introdotti dall’art. 21 co. 1 lett. c) 

della legge n. 183/2010, prevede che le pubbliche amministrazioni costituiscano 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 o da altre disposizioni; 

 

RICHIAMATA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, avente per 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), la quale prevede: 

- che ogni amministrazione costituisce un CUG, ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs n. 165/2001 

(come novellato dall’art. 21 della Legge n. 183/2010); 

- che il Comitato ha composizione paritetica ed è formato da componenti designati da 

ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi degli artt. 40 e 43 del D.Lgs 

165/2001, e da un pari numero di rappresentanti dell’amministrazione, nonché da altrettanti 

componenti supplenti, assicurando nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi; 

- che il CUG, entro 60 giorni dalla sua costituzione, adotta un regolamento per la disciplina 

delle modalità di funzionamento dello stesso; 

 

VISTO CHE le OO.SS., nella seduta della delegazione trattante dell’8 maggio 2012, hanno 

comunicato i nominativi dei componenti del Comitato per le organizzazioni sindacali maggiormente 

rappresentative;  

 

PRESO ATTO che questa Amministrazione ha individuato le persone da nominare quali 

componenti del CUG e che è demandato ad essa il compito di nominare il Presidente del Comitato 

in oggetto; 

 

VISTO il Regolamento per il funzionamento del C.U.G. per le pari opportunità, la valorizzazione 

del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, allegato alla presente, quale parte integrante 

e sostanziale; 

 

RITENUTO pertanto di provvedere: 

- alla nomina del “Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 

benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”; 

- all’approvazione del “Regolamento per il funzionamento del C.U.G. per le pari opportunità, la 

valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”; 

 

VISTO CHE il presente atto non comporta un impegno di spesa né una diminuzione di entrata; 

 

VISTO il solo parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, espresso ai 

sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
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CON VOTI unanimi espressi ai sensi di legge; 

 

DELIBERA 

 

1. DI NOMINARE il “Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione 

del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”, come segue: 

 

Presidente: Dott.ssa Alessandra Agazzi 

 

persone designate dall’Amministrazione Comunale: 

Com Stefano Rossi – Componente  

Sig. Luigi Della Vedova – supplente 

 

Dott. Vincenzo Bonelli – Componente  

Sig.ra Antonella Marchesin – supplente 

 

persone designate dalle organizzazioni sindacali: 

Sig.ra Viviana Ronchi – Componente per la CGIL 

Dott. Luigi Poggioli – supplente per la CGIL 

Dott.ssa Giuliana Spinelli – Componente per la CISL 

Sig. Fabio Brambilla – supplente per la CISL 

 

2. DI APPROVARE il “Regolamento per il funzionamento del C.U.G. per le pari opportunità, 

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

presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale; 

 

3. DI DICHIARARE che il responsabile del procedimento è la dipendente Antonella 

Marchesin, Istruttore Direttivo cat. “D” – Settore Personale; 

 

4. DI RENDERE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del TUEL. 

 

 

 

Il sottoscritto Dott. Vincenzo Bonelli, Responsabile di P.O. Area Economico-Finanziaria e 

Personale, esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, 

comma 1 del T.U.E.L. 

 

IL RESPONSABILE DI P.O. 

Area Economico-Finanziaria e Personale 

Dott. Vincenzo Bonelli 
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Delib. GC. n.   52/15.05.12 
 
 
Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to (Roberto Orlandi)      F.to (Dott.ssa Alessandra Agazzi) 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________ 
 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE: 
 
Il presente atto è stato pubblicato nel sito informatico in data  21.05.2012 
 
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ovvero fino al          05.06.2012 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
         F.to (Dott.ssa Alessandra Agazzi) 
 
 
______________________________________________________________________ 
 
COPIA CONFORME: per copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 
  IL FUNZIONARIO INCARICATO 
  (Dott. Luigi Poggioli) 
 
 
 
   
 
ESECUTIVITA’:  La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno 
dalla sua pubblicazione, ai sensi del terzo comma dell’art. 134 del T.U. Enti Locali 
approvato con D. Lgs.  n. 267/2000. 
 
Addì, 01.06.2012 
 
  IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to (Dott.ssa Alessandra Agazzi) 
 
 
 
  


