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ORIGINALE

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale N. 29

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

L'anno duemiladodici, addì diciannove, del mese di marzo, alle ore 17 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 FRANCESCO SINDACO x
BELTRAMETTI MARIA VICE SINDACO X
CANIOZZ,IPAOLO ASSESSORE X
MASSARI PIETRO ASSESSORE X
SAVINI ANTONELLA ASSESSORE X

Totale 5

Assiste all'adunanza il Segretario comunale signor FERDENZI DOTT. ADRLANO il quale
prowede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor ZANGRANDI FRANCESCO nella
sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per le trattative
dell' oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE



PREMESSO che:
- l'art. 57 del D. Lgs. 165/2001, così come integato dall'art. 2l - comma I lett. c) - della Legge n.
183/2010' prevede la costituzione senza nuovi o maggiori oneri per la finatlza pubblica, del
Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunifà,la valoizzazione del benessere di chi lavora e
contro le discriminazioni;
- tale comitato sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari
opportunita ed i comitati sul fenomeno del mobbing;

VISTA la direttiva del04/03/2011 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e I'lnnovazione e
del Ministro per le Pari Opportunita che definisce le linee guida sulle modalità di funzionamento dei
"comitati unici di Gara'oia" (cuG) e sugli obiettivi che intende raggiungere, fra i quali:
a) Assicruare, nell'ambito del lavoro pubblico, parità e pari opportunita di genere, rafforzando la
tutela dei lavoratori e delle lavoratrici e garantendo I'assenza di qualunque forma di violenza morale
o psicologica e di discriminaz ione, diretta e indiretta" relativa al genere, all'età, all,orientamento
sessuale, alla ra,"a, all'origine etnic4 alla disabilità, alla religione e alla lingua. Senza diminuire
l'attenzione nei confronti delle discriminazioni di genere, I'ampliamento ad una tutela espressa nei
confronti di ulteriori fattori di rischio, sempre più spesso coesistenti, intende ad-eguare il
comportamento del datore di lavoro pubblico alle indicazioni della unione Europea.
b) Favorire l'ottimizzazione della produttivita del lavoro pubblico, miglioranào I'efficienza delle
prestazioni lavorative, anche attraverso la rcalizzazione di un ambiente di lavoro caratteri zzato dal
rispetto dei principi di pari opportunita, di benessere orgauzzativo e di contrasto di qualsiasi forma
di discriminazione e di violenza morale o psichica nei confronti dei lavoratori e delle iavoratrici.
c) Razionalizzarc e rendere efticiente ed efficace l'organizzazione della Pubblica Amrninistrazione
anche in materia di pari opportunità, contrasto alle discriminazioni e benessere dei lavoratori e delle
lavoratrici, tenendo conto delle novità introdotte dal d.lgs 150/2009 e delle indicazioni derivanti dal
decreto legislativo 9 aprile 2008, n.8l (T.U. in materia della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro), come integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n.106 (Disposizioni integrative e
correttive del d.lgs. 8l/2008 ) e dal decreto legislativo 1l aprile 2006, n.l9'8 come modificato dal
decreto legislativo 25 gennaio 2010, n.5 (Attuazione della diiettiva 20 06/54/CE rclativa al principio
delle pari opportunita e della parita di hattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e
impiego). La nzionalizz+zione, ottenuta anche mediante I'unificazione di competenze, determina un
aumento di incisivita ed efficacia dell'azione, la semplificazione organizzativa e la riduzione dei
costi indiretti di gestione andrà a vantaggio di attivita più funzionali il perseguimento-delle frnalita
del cuG, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 57 comma l, lettà) deld.lgs. 165/2001;

PRESO ATTO che il CUG deve avere una composizione paritetica ed è formato da un componente
designato da ciascuna delle organiz"azioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di
flit:,:TfiT: e. da y pari 

.nurnero di rappresentaiti dei dipenàenti in servizio presso
l'AlnrnrlÙstr.tz ione in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi;

coNSTATATo che la nomina del Presidente del CUG dev'essere effethrata tra gli appartenenti airuoli della stessa amminishazione e che lo stesso deve possedere i requisiti indicatídaliiairettiva:

TENUTO CoNTo che presso codesta amministrazione le Organizzazioru sindacali
rappresentative sono rispettivamente CGIL e CISL e che pertanto il CUG do'vrà essere composto da4 componenti effettivi ed eventuali 4 supplenti;

VISTE:
' la lettera prot. no 1300 del 13/02/2012 con la quale è stato richiesto alla cGIL di designare ilproprio rappresentante in seno al Comiîato:
' la lettera prot. no l30l del 13/02/2012 con la quale è stato richiesto alla GISL di desisnare il



proprio rappresentante in seno al Comitato;
- la lettera prot. no 1302 del 13/02/2012 con la quale è stato comunicato alla RSU del Comune di
Calendasco di procedere alla segnalazione di n. 2 dipendenti in qualita di rappresentanti del
personale in servizio presso l'Amminishazione;

ATTESO che, al termine della scaderza fissata nelle suindicate lettere del 23/02/2012 sono

pervenute le candidature dell'OOSS interpellate e quelle del personale dipendente;

RILEVATO che, in base a quanto specificato nella direttiva sopra citata, il suddetto Comitato si

intende costituito e può operare ove sia stata nominata la metà più uno dei componenti previsti;

CONSIDERATO che, sulla base degli indirizzi così definiti attrave$o la sopraccitata direttiva,

I'attività svolta dai componenti è da ricomprendere, a tutti gli effetti, nell'orario di lavoro;

ATTESO che il Comitato di cui îrattasi deve autonomamente darsi un propria disciplina

(regolamento), nel rispetto del dettato noÍnativo e dei principi fissati dalle linee guida sopraccitate,

èrt o OO giomi dald sua costituzione ed entro il 30 marzo di ogni anno redige una relazione

dettagliata sulla situazione del personale relativa all'anno precedente;

VISTO il parere istruttorio favorevole reso dal Segretario sotto il profilo della legittimita ai sensi

dell'art. 8 lett. G) del Regolamento degli Uffici e dei Servizi ;

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

DELIBERA

1. di costituire il "Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del

benessere di chi lavora e contfo le discriminazioni (cuG)' ex art. 21, L. 183/2010' nella

seguente composizione nominativa:

Componente efenivo Rappresentanza

Devecchi Roberto dioendenti Amministrazione

Copelli Danila dioendenti Amministrazione

Cesari Paola CGIL
Androni Giovanni CNL

di nominare come presidente det CUG, in ragione degli specifici requìsiti indicati nclle linee

loidu " 
t"n rto 

"onà 
d"l contesto orymizzatiio dell'ente, il membro designato dai dipendenti

dell'Amministrazione Sig. Devecchi Roberto;

di dare atto che i componenti il CUG rimangono in carica quattro anni e possono essere

rinnovati una sola volta;

di trasmettere il presente atto di nomina alle ooss, a tutto il personale dipendente ed

all' Organismo di Valutazione.

J.

À



Successivamente.
LA GIUNTA COMLINALE

stante I'urgenza di prowedere,
VISTO I'art. 134 - comma 4 - del D.lgs 267100 ;

con separata unanime votazione,
DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



COMUNE DI CALENDASCO
PROVINCIADI PIACENZA

Allegato alla delibera

". 7)9 tcc dell g i:it. 2r'ìrl

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.

{ n rr.ì r îC.à
Calendasco. l vlHll. I



Letto, confermato e sottoscritto,

IL
(

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
- Che la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125,
D.Lgs. 18/08/2000 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 online in data odiema, per rimanervi per
quindici giomi consecutivi (art. 124, c.l, del T.U. 18.08.2000 n.267).
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CHE la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il eiorno
3' D.Lgs 18/08/2010 n.267)
- è stata pubblicata all'albo pretorio

Calendasco, lì

ATTE STA

decorsi l0 dalla pubblicazione, (art. I34, comma

online comunale, per quindici giomi consecutivi dal
(art. 124, c.l, del T.U. 18.08.2000 n.267).

IL SEGRETARIO COMUNALE
( FERDENZI DOTT. ADRIANO)

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio


