
CITTA’ DI SEVESO
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 44 del 30/03/2022

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA RELAZIONE ANNUALE RIFERITA ALL'ANNO 2021 DEL 
COMITATO UNICO DI GARANZIA DEL COMUNE DI SEVESO.

L'anno duemilaventidue, addì trenta del mese di Marzo, con inizio alle ore 19:30, nella residenza 
comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l’appello, risultano:

N° Qualifica Nome Presente Assente
1 Sindaco BORRONI ALESSIA X  
2 Assessore VARENNA LUCA X  
3 Assessore MASTRANDREA MARCO X  
4 Assessore SANTARSIERO ANTONIO X  
5 Assessore ZANIBONI ALICE X  
6 Assessore ZULIANI MICHELE X  

PRESENTI: 6 -- ASSENTI: 0

Partecipa il Segretario Comunale, dott. Norberto Zammarano.

Il Sindaco Alessia Borroni, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA RELAZIONE ANNUALE RIFERITA ALL'ANNO 2021 DEL 
COMITATO UNICO DI GARANZIA DEL COMUNE DI SEVESO.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con determinazione n. 68 del 12/02/2021 è stato nominato il Comitato Unico di Garanzia per le 
pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG);

- con la Direttiva n. 2/2019 "Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei 
Comitati Unici di Garanzia nelle amministrazioni pubbliche" il Ministro per la Pubblica 
Amministrazione e il Sottosegretario delegato alle pari opportunità hanno definito le linee di 
indirizzo volte ad orientare le Amministrazioni Pubbliche in materia di promozione della parità e 
delle pari opportunità, ai sensi del D.Lgs. n. 198/2006;

- con deliberazione del Commissario Straordinario, nell'esercizio delle competenze e dei poteri 
della Giunta Comunale, n. 30 del 01/10/2021 è stata approvata la relazione, conforme alle 
indicazioni della Direttiva n. 2/2019 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e del 
Sottosegretario delegato alle pari opportunità, ed in particolare l’Allegato 1 della stessa è stata 
trasmessa al Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di 
chi lavora e contro le discriminazioni (CUG), per gli adempimenti conseguenti;

- il CUG deve redigere, entro il 30 marzo di ogni anno, una Relazione sulla situazione del personale 
dell’Amministrazione Comunale, riferita all’anno precedente, riguardante l’attuazione dei principi 
di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle 
violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro, che tiene conto dei dati e delle informazioni 
fornite dall’Amministrazione stessa, così come previsto anche dalla Direttiva n. 2/2019;

Vista la relazione predisposta e trasmessa a questa Amministrazione dal Comitato Unico di 
Garanzia, allegata al presente atto ed elaborata secondo il format Allegato 2 alla Direttiva n. 
2/2019;

Preso atto che il Comitato Unico di Garanzia ha predisposto, inoltre, apposito regolamento per il 
funzionamento dello stesso, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale 
dello stesso;

 Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 17/06/2021, con la quale è stato approvato il 
Piano delle azioni positive per il triennio 2021/2023;

Visto l’articolo 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

All'unanimità

DELIBERA



1) di prendere atto della relazione annuale sulla situazione del personale dell’Amministrazione 
Comunale, redatta dal CUG, riferita all’anno 2021, così come previsto anche dalla Direttiva n. 
2/2019;
2) di prendere atto del regolamento per il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia dell'Ente, 
elaborato dallo stesso Comitato;

3) di dare atto che la relazione sarà pubblicata nell’apposita sezione del sito web istituzionale 
dell'Ente, dedicata al Comitato Unico di Garanzia.



Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco Il Segretario Comunale
Alessia Borroni dott. Norberto Zammarano

(documento sottoscritto digitalmente)


