
Delibera di Giunta n.  70 

COMUNE DI BUSNAGO 

      Provincia di Monza e della Brianza  

P.tta Marconi, 3 BUSNAGO 20874  tel. 039.682501 fax 039.6095041 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 ORIGINALE 

 

NUMERO DELLA DELIBERA: 70 DEL GIORNO  24/10/2020 

OGGETTO: NOMINA CUG - COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI 
OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE 
DISCRIMINAZIONI, 2020-2023.  

 
 IL GIORNO  24/10/2020 ALLE ORE 12:00   
 
presso la sala delle adunanze e previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 
normativa, si sono riuniti i sottoindicati componenti la Giunta Comunale per deliberare sulle 
proposte iscritte all'Ordine del Giorno ad essi comunicato. 
 
 All'appello risultano: 

 
Cognome e Nome Carica Presenti/Assenti 
CORTI MARCO SINDACO PRESENTE 

FUMAGALLI ALESSANDRO VICE SINDACO PRESENTE 

MANTOVANI CLAUDIA ASSESSORE PRESENTE 

SPREAFICO MARCO ASSESSORE ESTERNO PRESENTE 

 

 TOTALI PRESENTI N.  4 TOTALI ASSENTI N.  0 

 

PARTECIPA alla seduta Il Segretario Generale :Giuliani Enrico Maria 

RISULTATO legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Marco Corti nella sua 
qualità di Il Sindaco quale dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull'oggetto 
sopraindicato 
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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. 
 
RICHIAMATO l’art. 48 del Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei 
servizi, approvato con propria delibera n. 2/2012, il quale al co. 3 prevede che il Comitato di cui 
sopra è nominato dalla Giunta comunale che provvede a designare anche il presidente nella 
persona del Segretario Comunale, e rimane in carica per quattro anni. 
 
CONSIDERATO CHE il co. 2 del soprarichiamato art. 48 stabilisce che il Comitato è composto da 
quattro componenti, di cui due designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente 
rappresentative del personale comunale e due designati dalla Giunta Comunale, oltre che da 
altrettanti componenti supplenti. 
 
VISTO CHE: 
- entro il termine stabilito dall’Ufficio Personale (7.2.2020) sono state presentate due dichiarazioni 
di disponibilità da parte dei dipendenti Antonio Minelli e Katia Buzzetti. 
- acquisita d’ufficio in data 8.2.2020 la disponibilità dei dipendenti Luisella Passoni e Raffaele 
Manzo, quali componenti supplenti dei suddetti. 
- le rappresentanti della RSU hanno comunicato i nominativi dei componenti del Comitato per le 
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e i relativi supplenti.  
 
RITENUTO pertanto di provvedere alla nomina del CUG - Comitato unico di garanzia per le pari 
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, per il periodo 
2020/2023. 
 
VISTO CHE il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. 

 
VISTO pertanto il solo parere di regolarità tecnica del Responsabile del Settore Servizi alla 
Persona e Risorse Umane, espresso ai sensi dell’art. 49, co. 1 e dell’art. 147bis del D.Lgs. n. 
267/2000, in allegato alla presente. 
 
CON VOTI unanimi espressi ai sensi di legge. 
 

DELIBERA 
 

DI NOMINARE il CUG - Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni - per il periodo 2020/2023, come segue: 
 

- dott. Enrico Maria Giuliani – Presidente 
 

persone designate dall’Amministrazione Comunale: 
- Katia Buzzetti – componente  
- Raffaele Manzo – supplente di Buzzetti 
- Antonio Minelli – componente 
- Luisella Passoni – supplente di Minelli 
 

persone designate dalle organizzazioni sindacali: 
- Gabriella Doneda – componente RSU 
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-  Francesca Magni – supplente di Doneda 
-  Milena Zecca – componente RSU 
- Emanuela Giani – supplente di Zecca 

 
DI DEMANDARE: 
- all’Ufficio Personale l’adempimento degli atti conseguenti, ivi compresa la comunicazione a tutti i 

dipendenti a mezzo e-mail e, per coloro che non sono in possesso di indirizzo mail comunale, 
mediante comunicazione cartacea. 

- all’Ufficio Segreteria la pubblicazione sul sito istituzionale. 
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 Il Sindaco  

 Marco Corti  
 

Sottoscritto digitalmente 

 Il Segretario Generale  
  Giuliani Enrico Maria  

 
Sottoscritto digitalmente 

 
 


