COMUNE DI MALNATE
Provincia di Varese
COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 29 Reg. Deliberazioni

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL
COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA',
LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO
LE DISCRIMINAZIONI.

L'anno duemiladodici addì ventitre del mese di Aprile alle ore 15:00 nella sede
comunale si è riunita la Giunta Comunale, composta da:

ASTUTI
CROCI
RIGGI
CARDACI
VISCARDI
PRESTIGIACOMO

SAMUELE
MARIA
GIUSEPPE
FILIPPO
MARCO
FRANCESCO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Alla riunione sono risultati assenti:

Cardaci Filippo.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa PIETRI ANTONELLA
Il Sindaco ASTUTI SAMUELE assunta la presidenza e costatata la legalità dell'adunanza,
dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

COMUNE DI MALNATE
Deliberazione n. 29 del 23/04/2012

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 19 del 2 aprile 2012, esecutiva, con la quale si è
approvato il Piano delle Azioni Positive, valido per il triennio 2012-2014, così come stabilito dalla
vigente normativa in merito alle pari opportunità tra uomo e donna;
PREMESSO che:
 art. 57, comma 1, del D.lgs n. 165/2001, modificato dall’art. 21, comm1, della legge 183 del 4
novembre 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 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 composto da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di
rappresentanti dell’amministrazione, in modo da assicurare la presenza paritaria di entrambi i generi;
 nell’art. 2 del Piano delle Azioni Positive del Comune di Malnate è prevista l’approvazione del
Regolamento per il funzionamento del C.U.G. entro il 30 aprile 2012, e la nomina dei componenti del
C.U.G. entro il 30 dicembre 2012;
VISTA la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione e del Ministro
per le Pari Opportunità in data 04.03.2011 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”;
RILEVATO che il C.U.G., entro 60 giorni dalla sua costituzione, adotta un regolamento per la
disciplina delle modalità di funzionamento dello stesso recante, in particolare, disposizioni relative a:
convocazioni; periodicità delle riunioni, validità delle stesse (quorum strutturale e funzionale); verbali;
rapporto/i sulle attività; diffusione delle informazioni; accesso ai dati; casi di dimissioni, decadenza e
cessazione della/del Presidente e dei/delle componenti; audizione di esperti, modalità di consultazione
con altri organismi etc..
RAVVISATA la necessità di approvare, come da testo allegato, 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”;
VISTO il D.Lgs. 30.3.2001 n.165 e s.m.i.;
VISTI i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Con voti unanimi resi in forma palese;
DELIBERA
1) 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”, allegato al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
2) DI DARE ATTO che la presente deliberazione non è rilevante sotto il profilo contabile.
SUCCESSIVAMENTE la Giunta Comunale, considerata l'urgenza di provvedere in merito, con voto
unanime;
DELIBERA
Di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 - 4° comma D.L.vo
n. 267/2000.
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COMUNE DI MALNATE
Provincia di Varese
PARERI RESI AI SENSI E PER GLI EFFETTI
DELL'ART. 49 D.LGS. n. 267 DEL 18/08/2000

VISTA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
AVENTE PER OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL
COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA', LA VALORIZZAZIONE DEL
BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI.

Il sottoscritto responsabile del Servizio interessato esprime, per quanto concerne la regolarità tecnica
PARERE FAVOREVOLE

Malnate, lì 20/04/2012
f.to IL RESPONSABILE DELL’AREA
PIETRI ANTONELLA
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Fatto, letto e sottoscritto

f.to IL SINDACO

f.to IL SEGRETARIO GENERALE

ASTUTI SAMUELE

Dott.ssa PIETRI ANTONELLA

___________________________________________________________________________________________________
PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale dichiara che copia della presente deliberazione verrà pubblicata
all’Albo Pretorio di questo Comune il ______27/04/2012_______ e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.
Nello stesso giorno dell’affissione all’albo pretorio, verrà data comunicazione ai Capigruppo Consiliari ai
sensi del 1° comma dell’art.124 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000

Lì 23/04/2012

f.to IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa PIETRI ANTONELLA

____________________________________________________________________________________________________

Pubblicata all’Albo Pretorio il ____27/04/2012_____

Reg. N. _____136______
IL MESSO COMUNALE
F.to Della Rosa Maria Grazia

____________________________________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo
IL FUNZIONARIO INCARICATO

Lì, _____________________

CERTIFICATO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

DI

ESECUTIVITÀ

______23/04/2012______

 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° del Decreto Legislativo n.267 del
18/8/2000);



per decorrenza termini di cui al 3° comma dell’art.134 del Decreto Legislativo n.267 del 18/8/2000 senza
che siano stati sollevati rilievi ai sensi del comma 1 e 2 dell’art.127 del Decreto Legislativo n.267 del
18/8/2000;

Lì, 23 aprile 2012

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott.ssa PIETRI Antonella
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