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Presente

Guarducci Eugenio Assessore Presente

15-02-2017

Deliberazione n. 22

L'anno duemiladiciassette, il giorno quindici, del mese di febbraio, alle ore 08:30 e seguenti, in
Assisi, negli Uffici Comunali di “S. Maria degli Angeli”, si è riunita la Giunta Comunale, debitamente
convocata nelle forme usuali, nelle persone dei Signori:

Pettirossi Simone Assessore Presente

Stoppini Valter Vice Sindaco

Travicelli Claudia Maria Assessore Presente

Presente

Assume la presidenza il prof. ing. Stefania Proietti

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale dott. Rino Ciavaglia

Il Relatore: Sindaco Stefania Proietti

Costituzione del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.

Parere Tecnico
(Art. 49 D. Lgs. 267/2000)
PARERE:  Favorevole
Data: 09-02-2017

IL DIRIGENTE SETTORE
AFFARI GENERALI
dott. Rino Ciavaglia

Proietti Stefania

Cavallucci Veronica Assessore

IL PRESIDENTE DI SEDUTA

prof. ing. Stefania Proietti

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

dott. Rino Ciavaglia

Presente

Sindaco
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IL PRESIDENTE DI SEDUTA

prof. ing. Stefania Proietti

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

dott. Rino Ciavaglia

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

CHE l’art. 57, comma 1, del D.Lgs n. 165/2001, modificato dall’art. 21, comma 1, della Legge n.

183/2010, stabilisce che le pubbliche amministrazioni sono tenute a costituire al proprio interno il

“Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.) 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, dei quali assume tutte le

funzioni;

CHE il predetto Comitato è formato da un componente designato da ciascuna delle Organizzazioni

Sindacali maggiormente rappresentative a livello di Amministrazione e da un pari numero di

rappresentanti dell’Amministrazione, tra i quali viene designato il Presidente in modo da assicurare nel

complesso la presenza paritaria di entrambi i generi;

CONSIDERATO:

CHE la durata in carica (fissata in anni quattro) dei vecchi componenti il CUG, costituito con

deliberazione della Giunta comunale n. 197 del 28.09.2012, è recentemente scaduta;

CHE a seguito di specifiche richieste le OO.SS., hanno designato i propri rappresentanti nelle persone

delle sigg.re: Bocconi Gabriella per la CGIL e Valecchi Francesca per la CISL, mentre nessuna

designazione è pervenuta da parte della UIL, sebbene più volte sollecitata;

RITENUTO pertanto necessario provvedere alla formale costituzione del Comitato in oggetto,

prendendo atto delle predette designazioni ed individuando, a sua volta, n. 1 rappresentante del

Comune, oltre al Presidente;

TENUTO CONTO che in base alle linee guida del Presidente del Consiglio dei Ministri, detto comitato

può essere costituito ed operare ove sia nominata la metà più uno dei componenti previsti;

RITENUTO, altresì dover disporre in conformità a quanto sopra;
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IL PRESIDENTE DI SEDUTA

prof. ing. Stefania Proietti

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

dott. Rino Ciavaglia

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali;

Con voti unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

Per quanto sopra esposto:

di costituire il “Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.) per le pari opportunità, la valorizzazione del1.

benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”, come segue:

Presidente: Cavallucci Venoricaa)

Componenti:b)

1) Rino Ciavaglia

2) Bocconi Gabriella (CGIL)

3) Valecchi Francesca (CISL)

di stabilire altresì che i nominativi delle rappresentanze sindacali potranno essere variati, previa2.

comunicazione delle singole sigle sindacali, senza necessità di un ulteriore atto deliberativo;

di dare atto che la durata in carica dei componenti del CUG è fissata in anni quattro e comunque3.

sino alla costituzione del nuovo, tenendo conto che tali incarichi possono essere rinnovati una sola

volta;

di dichiarare, con ulteriore voto unanime espresso in forma palese, questo atto immediatamente4.

eseguibile a norma dell’art. 134, 4° comma del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

**************
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L’incaricato del Servizio di pubblicazione

__________________________________

__________________________________

IL DIRIGENTE

_______________________________________

Il presente provvedimento è stato comunicato ai signori capigruppo con prot. n.  006858 del 27.02.2017

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di rito.

L’incaricato del Servizio di pubblicazione

al 14.03.2017

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.  del reg. Pubblicazione

Copia della presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

con decorrenza dal 27.02.2017


