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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

ORIGINALE N° 59 del 18/05/2017   

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO C.U.G. (COMITATO UNICO DI 

GARANZIA)   

 

 

L'anno duemiladiciassette, addì  diciotto del mese di Maggio  alle ore 19:00, presso la sede  

municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 

 

Intervengono i Signori: 

 

Cognome e Nome Qualifica Presenza Assenza 

BONOMELLI MAURO SINDACO X  

CAPITANIO MARIA GRAZIA ASSESSORE X  

BAIGUINI FEDERICO ASSESSORE  X 

RINALDI PATRICK ASSESSORE X  

FIGAROLI SIMONA ASSESSORE X  

 

PRESENTI: 4                    ASSENTI: 1 

 

 

Assiste il Segretario Comunale, Dott. Giovanni Barberi Frandanisa, il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti,  il Sindaco  Mauro Bonomelli,  assume la presidenza 

ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la 

seguente deliberazione: 

 

 



OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO C.U.G. (COMITATO UNICO DI 

GARANZIA) 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione riportata in calce 

 

Visto che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il Parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica, espresso dal competente responsabile ai sensi dell’articolo 49, 1° comma, del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Con Voti unanimi e favorevoli palesemente espressi; 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare la proposta di deliberazione n. 64 del  27/04/2017  riportata in calce alla presente. 

 

2. Di dichiarare con successiva e separata votazione, unanime e palese, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile. 



Proposta di Deliberazione N° 64 del  27/04/2017  

 

 PREMESSO che : 

 l’art. 21 della legge n. 183 del 4.11.2010 ha modificato l’art. 57 del • D.Lgs. n. 165/2001 

prevedendo l’istituzione obbligatoria nelle PA dei “Comitati Unici di Garanzia per le pari 

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

 la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione e del Ministro per le 

Pari Opportunità del 04.03.2011 fornisce 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”; 

 l’art. 3.1.1 della citata Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione e 

del Ministro per le Pari Opportunità del 04.03.2011 prevede che ogni amministrazione 

costituisca il proprio Comitato Unico di Garanzia “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 

pubblica” stabilendo quindi la gratuità delle attività svolte; 

 con propria Deliberazione n. 34 de l7/03/2016 è stato costituito il Comitato Unico di garanzia, e 

con propria successiva deliberazione n. 69 del 05/05/2016 si è individuato, tra i dipendenti 

nominati, il Presidente del CUG; 

 

CONSIDERATO che la citata Direttiva ministeriale del 04.03.2011 prevede altresì che il CUG, 

adotti un regolamento inerente la disciplina relativa al suo funzionamento recante, in particolare, 

disposizioni relative a: convocazioni, periodicità delle riunioni, validità delle stesse, verbali, 

rapporto/i sulle attività; diffusione delle informazioni, accesso ai dati; casi di dimissioni, decadenza 

e cessazione della/del Presidente e dei/delle componenti, ect..; 

 

RILEVATO che il CUG ha predisposto il testo del Regolamento, allegato al presente atto per 

formarne parte integrante e sostanziale, composto da nr 7 articoli per il proprio funzionamento, e 

che, con protocollo interno n. 4554 del 28/3/2017, lo ha trasmesso per l’approvazione da parte della 

Giunta Comunale; 

 

ESAMINATO il testo proposto e ritenutolo conforme alle disposizioni normative di riferimento e 

compatibile con l’organizzazione del lavoro dell’Ente ; 

 

DATO ATTO che dall’adozione del presente provvedimento non scaturisce maggiore spesa a carico 

dell’amministrazione comunale e, pertanto non richiede il parere di regolarità contabile , così come 

previsto dall’art. 49, comma 1 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. 

 

VISTI: 

 il D.Lgs. 267/2000 ; 

 il D. Lgs. 150/2009; 

 

D E L I B E R A  

 

1. di dare atto che le premesse di cui sopra sono parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione che si intendono integralmente riportate ed approvate nel presente dispositivo; 

2. di approvare il “Regolamento per il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia per le pari 

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

Comune di Costa Volpino, composto da nr 7 articoli che si allega quale parte integrante e 

sostanziale del presente atto.; 

3. di demandare : 

• al Servizio Segreteria l’invio di copia del presente atto al CUG, nella persona del Presidente 

rag. Monica Martinazzoli e alle RSU dell’Ente ; 



• al CUG di curane la pubblicazione nel sito web istituzionale –Sezione “ Comitato Unico di 

Garanzia” 

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 5. dell’art. 134, 4^ 

comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 con separata votazione e all’unanimità dei presenti. 

  

 



Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale. 

 

 

 

 IL SINDACO 

Atto Firmato Digitalmente 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Atto Firmato Digitalmente 

 

 

 

 

     

 

 

          

     

      

 

 

     

 


