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ORIGINALE

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale N. 23

OGGETTO:
NOMINA DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTTINITA"
LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE
DrsczuMrNAzroNr (CUG).

L'anno duemilasedici, addì ventiquattro, del mese di marzo,, alle ore 13 e minuti 30.
nella sala delle adunanze, previa I'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano :

Cognome e Nome Carica Pr. As.
zANGRANDI FRAryCESCO SINDACO X
BELTRAMETTI MARIA VICESINDACO
BASSANONI FRANCESCO ASSESSORE

Totale 2

w
W

Assiste_all'adunanza il segretario comunale signora CASSI Dorr.ssA LAURA la quale
prowede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor ZANGRANDI FRANCESGo nella
sua qualità di SINDACO assume la presidenza 

" 
di"hiaru aperta la seduta per le trattative

dell' oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE



VISTA la delibera Giunta C.le n.29 del 19/03/2012 con la quale si costituiva il "Comitato Unico di
Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni (CUG)" ex arf. 21, L. 18312010, nella seguente composizione nominativa

Componente effettivo Rappresentanza
Devecchi Roberto dipendenti Amministrazione
Copelli Danila dipendenti Amministrazione
Cesari Paola CGIL
Androni Giovanni CISL

CONSIDERATO CHE a norma dell'art. 3 del Regolamento per il funzionamento del predetto
Comitato Unico di Garanzia, lo stesso permane in carica quattro anni;

DATO ATTO CHE si è proweduto, con nota prot. n. 1136 del 1I/0212016, a richiedere alle
organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL di designare un proprio rappresentante

ATTESO che sono pervenute le designazioni dell'OOSS interpellate;

VISTO il parere istruttorio favorevole reso dal Segretario sotto il profilo della legittimità ai sensi
dell'art. 8 lett. G) del Regolamento degli Uffici e dei Servizi ;

ALL'UNANIMITA' di voti espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

l. di costituire il "Comitato Unico di Guanzia per le pari opportunità, la yalorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG)" ex art.21, L. 183/2010, nella
seguente composizione nominativa:

Componente effettivo Rappresentanza
Copelli Danila desisnato Amministrazione
Devecchi Roberto desisnato Amministrazione
Molinelli Barbara desisnato Amministrazione
Buozzin:, Emestino desienato OOSS CGIL
Androni Giovaruri desisnato OOSS CNL
Giannuzzi Ansela desisnato OOSS UIL

2. di nominare come presidente del CUG, in ragione degli specifici requisiti indicati nelle linee
guida e tenuto conto del contesto orgarizzafivo dell'ente, il membro designato
dall'Amministrazione Sig.ra Copelli Danila;

3. di dare atto che i componenti il CUG rimangono in carica quatho anni e possono essere
rinnovati una sola volta;

4. di trasmettere il ptesente atto di nomina alle OOSS, a tutto il personale dipendente ed
all'Organismo di Valutazione.



Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE

stante I'urgenza di prowedere,

VISTO I'art. 134 - comma 4 - del D.lgs 267/00 ;

con separata unanime votazione,
DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



COMUNE DI CALENDASCO
PROVINCIADI PIACENZA

Allesato alla delibera
n. li rcc aer 2 4 ffAR, 2016

OGGETTO: NOMINA DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPOR-
TTINITA" LAVALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DI-
SCRIMINAZIONI (CUG).

PARERI OBBLIGATORI
(Art. 8 lett. G) Regolamento degli Uffici e dei Servizi)

1) Parere di legittimità:
PARERE FAVOREVOLE.

calendasco, 2 4 [|AR, 2016



Letto, confermato

,rr"(f*,o
( cASSr pol'6sA LAURA)

IL
cESCO)

Il sottoscritto Sesretario Comunale

ATTESTA
- Che la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125,

D.Lgs. l8/08/2000 n. 267;
- Che la presente deliberazione viene messa a disposizione dei Consiglieri Comunali mediante

pubblicazione all'albo pretorio on-line comunale sul sito istituzionale;
- Che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line in data odierna, per rimanervi per

quindici giorni consecutivi (aîr. 124, c.l, del T.U. 18.08.2000 n.267).

calendasco, li i 7 APR' 2016 p.or. N. ZESS

zí lt\
$9-:;IL SEGRETA OM

( cASSr poTT. A LAURA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' E DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio

ATTESTA
CHE la oresente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il giomo /5 lfUltrf fo decorsi l0 dalla pubblicazione, (art. 134, comma

3" D.Lgs 1810812010 n.267)
- è slata . pubblicata all'qlbo

^l+1,îutèÒt{r al -lZ
on-line comunale, per quindici giorni consecutivi dal

(art. 124, c.l, del T.U. 18.08.2000 n.267).

calendasco,lì2 I APR, 2016

ffiffi
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