COMUNE DI COLOGNO AL SERIO
ProvinciadiBergamo
COPIA

Deliberazionen.17
del05-03-2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
NOMINA RAPPRESENTANTI DELL'
AMMINISTRAZIONE IN SENO AL COMITATO
UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA'
,LA VALORIZZAZIONE DEL
BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI.

L’anno duemilaquattordici, addì cinque del mese di marzo, alle ore 11:30, nella sala delle
adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dall’articolo 20 dello statuto comunale, vennero
oggi convocati a seduta i componenti della Giunta comunale.
All’appello risultano:
SESANI CLAUDIO FRANCESCO
LEGRAMANTI ROBERTO ANTONIO
BENTOGLIO GIANLUIGI
BOSCHI STEFANIA
CAVALLERI GIOVANNI BATTISTA

TOTALE PRESENTI:
TOTALE ASSENTI:

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Assente
Presente
Presente
Assente

3
2

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. VITTORIO FORTUNATO, il quale cura la
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. CLAUDIO FRANCESCO SESANI SINDACO - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.

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
del 04/11/2010 stabilisce che le pubbliche amministrazioni sono tenute a costituire al proprio
interno il “comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di
chi lavora e contro le discriminazioni” (C.U.G) 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;
• 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;
Richiamata la propria deliberazione n. 48 in data 26.06.2013 con la quale è stato approvato il Piano
triennale di azioni positive a favore della pari opportunità per il periodo 2013-2015;
Vista la Direttiva del 04.03.2011 sottoscritta dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e
l’innovazione e dal Ministro per le Pari Opportunità ad oggetto: “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” (art. 21, legge 4 novembre 2010, n. 183);
Vista la nota prot. n. 012212 in data 02.09.2013 con la quale il segretario comunale ha richiesto alle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative al livello dell’Amministrazione la
designazione dei componenti ai fini della formale costituzione del CUG (Comuntato Unica per la
Garanzia delle pari opportunità);
Vista la nota in data 18.09.2013 prot. n. 0013287 del 19.09.2013 con la quale la CGIL ha designato
per la scrivente Amministrazione i signori:
• Alessandra Mussini - componente effettivo
• Diego Pelucchi - componente supplente;
Ritenuto di procedere alla nomina dei rappresentanti dell’Amministrazione all’interno del Comitato
Unico, in pari numero a quello delle Organizzazioni Sindacali, onde assicurare nel complesso la
presenza paritaria di entrambi i generi;
Tenuto conto che il Presidente del C.U.G. è scelto tra gli appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione
e deve avere un’esperienza maturata anche in analoghi organismi o nell’esercizio di funzioni di
organizzazione e gestione del personale;
Ritenuto, pertanto, di individuare nei seguenti dipendenti i rappresentanti dell’Amministrazione in
seno al Comitato in argomento:
• Gabriella Bernini - Responsabile dell’Area finanziaria ;
• Gionata Pizzaballa - Responsabile dell’Area Polizia locale;
Ritenuto inoltre di designare quale Presidente del Comitato Unico di Garanzia per le Pari
Opportunità il Responsabile dell’Area Polizia locale, sig. Pizzaballa Gionata;
Visto l’art. 57, comma 1, D.Lgs. 165/2001;

Atteso che il presente provvedimento non richiede parere di regolarità contabile, in quanto lo stesso
non comporta assunzione di oneri finanziari;
Acquisito il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica, a norma dell’art. 49 del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
Con voti favorevoli unanimi resi ed espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di prendere atto che i rappresentanti di nomina sindacale in seno al Comitato Unico di Garanzia
per le Pari Opportunità (C.U.G.), designati dalle organizzazioni Sindacali, risultano essere:
• Alessandra Mussini - componente effettivo
• Diego Pelucchi - Componente supplente
e che i rappresentanti supplenti parteciperanno alle riunioni del Comitato solo in caso di
impedimento o assenza dei membri effettivi;
2. di nominare rappresentanti dell’Amministrazione, in seno al Comitato Unico di Garanzia per le
Pari Opportunità (C.U.G.), i seguenti dipendenti:
• Gabriella Bernini - Responsabile dell’Area Finanziaria;
• Gionata Pizzaballa - Responsabile dell’Area Polizia locale;
3. di nominare, in ossequio alle direttive ministeriali, quale Presidente del Comitato il sig.
Pizzaballa Gionata - Responsabile dell’Area Polizia locale;
4. di definire in un quadriennio la durata in carica del Comitato e comunque sino alla costituzione
del nuovo, tenuto conto che i componenti possono essere rinnovati per una sola volta;
5. di trasmettere all’ufficio del personale copia della presente deliberazione, affinché provveda alle
relative comunicazioni:
• alla R.S.U. e alle organizzazioni sindacali territoriali;
• alla Consigliera provinciale di parità territorialmente competente
6. di dare mandato al Segretario comunale per la pubblicazione del presente provvedimento nella
sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’ente;
7. di dare atto che la presente deliberazione contestualmente all’affissione all’albo pretorio on-line
verrà trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.
Con separata ed unanime votazione favorevole, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO
Provincia di Bergamo
PARERI di cui all’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 – e art. 5 Regolamento per la
disciplina dei controlli interni
OGGETTO: NOMINA RAPPRESENTANTI DELL'AMMINISTRAZIONE IN SENO AL
COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA', LA
VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE
DISCRIMINAZIONI.
AREA AMMINISTRATIVA
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile dell’AREA AMMINISTRATIVA, ai sensi
dell’art. 49, 1° comma, del TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000, e dell’art. 5 Regolamento per la
disciplina dei controlli interni, esprime parere
Favorevole

in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
della proposta di deliberazione di cui all’oggetto
Data: 26-02-2014

Il Responsabile dell’Area
F.to Dott. VITTORIO FORTUNATO

IL PRESIDENTE
F.to Dott. CLAUDIO FRANCESCO SESANI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. VITTORIO FORTUNATO

L.S.

______________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Su attestazione del Messo comunale si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata in copia
all’Albo comunale il giorno 13-03-2014 vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi sino
al 28-03-2014.
Dalla Residenza comunale, addì 13-03-2014.

L.S.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. VITTORIO FORTUNATO

_________ __ ___ __ __ ___ __ __ ___ __ __ ___ __ __ ___ __ ___ __ __ ___ __ __ ___ __ __ ___ __ __ ___ __ __ _

Questa deliberazione, ai sensi dell’articolo 134 – comma 3 – del decreto legislativo 18.08.2000, n.
267, è esecutiva il 23-03-2014.
Dalla Residenza comunale, addì 24-03-2014.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. VITTORIO FORTUNATO

