VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 186 del 25/05/2015

Oggetto:

APPROVAZIONE
DEL
REGOLAMENTO
PER
IL
FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA (CUG)
PER LE PARI OPPORTUNITA', LA VALORIZZAZIONE DEL
BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI.

L'anno duemilaquindici, addì venticinque del mese di maggio, nella solita sala del
Civico Palazzo San Giorgio Sala Giunta del Palazzo Comunale, previo esaurimento
delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza
del Sindaco CONCETTA PALAZZETTI la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza
ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale SANTE
PALMIERI.
Intervengono i Signori:
Cognome e Nome
PALAZZETTI CONCETTA
FAVA CRISTINA
TERUGGI SANDRO
MARTINOTTI FRANCESCO
GIORIA CARLO
CAPRIOGLIO ORNELLA
GIOANOLA LUCA
CARMI DARIA

PRESENTI: 6

Qualifica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenze
SI
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI

ASSENTI: 2

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la
Giunta Comunale a trattare l’argomento di cui in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:
• l'art. 21 della Legge n. 183/2010 che ha modificato l'art. 57 comma 1 del D.Lgs.
165/2001 prevedendo che le Pubbliche Amministrazioni costituiscano al loro
interno, senza oneri nuovi o maggiori per la finanza pubblica, il Comitato Unico di
Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e
contro le discriminazioni (CUG);
• le “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” di cui alla Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e
l'Innovazione e del Ministro per le Pari Opportunità del 04.03.2011;
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 177 del 03.09.2014 con la quale è stato
istituito il CUG del Comune di Casale Monferrato;
• la determinazione del Segretario Generale n. 1136 del 13.11.2014 di nomina dei
componenti del CUG;
Atteso che sia la citata Direttiva Ministeriale, sia la deliberazione di istituzione
prevedono che il Comitato Unico di Garanzia predisponga il Regolamento per le
modalità di funzionamento dello stesso;
Dato atto che il CUG del Comune di Casale Monferrato ha predisposto il testo del
Regolamento di cui all'Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, e l'ha trasmesso all'Amministrazione Comunale per l'approvazione;
Esaminato il testo proposto e ritenutolo conforme alle disposizioni normative di
riferimento e compatibile con l'organizzazione del lavoro dell'Ente;
Visto l'allegato parere favorevole tecnico espresso dal Responsabile del Servizio, ai
sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 non rilevando nella specie quello relativo
alla regolarità contabile;
All’unanimità di voti espressi a termini di legge
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” - composto da n. 8 articoli, di cui all'Allegato A), parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Presidente del
CUG, alle OO.SS. e alla R.S.U. dell'Ente, nonché pubblicato sul sito web
istituzionale nell'apposita area dedicata.
STABILISCE INOLTRE
col voto unanime dei presenti, palesemente reso, l'immediata eseguibilità ai sensi
dell'art. 134 comma 4° D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.
^*^*^
Ø Il Responsabile del Procedimento: Dott. Sante Palmieri
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Letto approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
Concetta Palazzetti/ArubaPEC S.p.A.

Segretario Generale
Sante Palmieri / INFOCERT SPA
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