COPIA

COMUNE DI MONTEGROTTO TERME
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Approvazione Regolamento per la disciplina delle
funzionamento del Comitato Unico di Garanzia (CUG)

N. 77

modalità

di

Nell'anno duemilaquattordici addì tre del mese di luglio, alle ore 13.00, nella sala delle
adunanze si è riunita la Giunta comunale. Risultano presenti:
Presenti

Bordin Massimo

Sindaco

X

Belluco Valter

Assessore

X

Squarcina Luca

Assessore

X

Tasinato Omar

Assessore

X

Marcolongo Ivano

Assessore

X

Diaferio Daiana

Assessore

Assenti

X

Assiste alla seduta il Segretario Comunale D.ssa Paola Peraro.
Il Sindaco Massimo Bordin, assunta la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta
la seduta.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to (Massimo Bordin)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (D.ssa Paola Peraro)

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATI:
l’art. 48 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 il quale prevede che “…i comuni predispongono
piani di azioni positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli
ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel
lavoro tra uomini e donne. I piani di cui al presente articolo hanno durata triennale”;
l’art. 57 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, così come integrato dall’art.21, comma 1, lettera
c) della legge 4.11.2010 n. 183, che prevede la costituzione, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, del “Comitato Unico di Garanzia 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, costituiti in applicazione della contrattazione
collettiva;
VISTA la direttiva del 4 marzo 2011 del Ministero per la Pubblica Amministrazione e
l’Innovazione e del Ministro per le pari opportunità che definisce le linee guida sulle
modalità di funzionamento dei “Comitati Unici di Garanzia”;
DATO ATTO che:
− con provvedimento del Segretario Generale prot. n. 23854 del 05.12.2012 è stato
istituito il “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione
del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” del Comune di Montegrotto
Terme e provveduto alla nomina del Presidente e dei suoi componenti;
− con provvedimento del Segretario Generale prot. n. 16392 del 29.08.2013 è stato
sostituito un componente del CUG, cessato dal servizio;
DATO ATTO che il Comitato Unico di Garanzia ha predisposto ed approvato, ai sensi del
Capo XX del regolamento comunale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione
G.C. n. 30 del 27.03.2001 e s.m.i., il previsto regolamento per la disciplina delle modalità
di funzionamento dello stesso in ordine a: convocazioni, periodicità delle riunioni, validità
delle stesse, verbali, decadenza o cessazione del presidente e dei componenti;
ESAMINATO il documento che risulta coerente con le norme in vigore e con le indicazioni
del citato Capo XX del regolamento comunale degli uffici e dei servizi;
RITENUTO di approvare il “Regolamento per la disciplina delle modalità di
funzionamento del Comitato Unico di Garanzia (CUG)”, allegato al presente atto quale
parte integrante e sostanziale (All. A);
RICHIAMATO il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
approvato con deliberazione della G.C. n. 30/2001 e s.m.i.;
DATO ATTO che le Organizzazioni Sindacali saranno informate della presente
deliberazione;
ACQUISITI i pareri espressi in conformità all’art. 49 del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 267 del
18.08.2000;
Con votazione, palese, unanime e favorevole,
DELIBERA
1) di dare atto che le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente atto;
2) di approvare il Regolamento per la disciplina delle modalità di funzionamento del
Comitato Unico di Garanzia (CUG), allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale (All. A);
3) di provvedere alla trasmissione al CUG, alla RSU e alle OO.SS. Territoriali;

4) di provvedere altresì alla pubblicazione sul sito dell’Ente nell’apposita sezione.

Con separata votazione palese, unanime e favorevole, il presente provvedimento viene
dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del
citato D.Lgs. n° 267/2000.
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali) si esprime parere favorevole di regolarità tecnicoamministrativa relativamente alla proposta di deliberazione in oggetto.
Montegrotto Terme, li 01.07.2014
Il Responsabile del Servizio
F.to (D.ssa Chiara Scarin)

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali), si rileva che in ordine al presente atto, non
comportando impegno di spesa, non è dovuto il parere di regolarità contabile.
Montegrotto Terme, li 01.07.2014

Il Dirigente Servizi Finanziari
F.to (D.ssa Caterina Stecca)

