Comune di Marliana
(Provincia di Pistoia)

COPIA DELLA
DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 17 DEL 23/03/2011

OGGETTO

ISTITUZIONE DEL “COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI
OPPORTUNITA', LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI
LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI”.

L’anno DUEMILAUNDICI il giorno VENTITRE del mese di MARZO alle ore 18,00 nella sala
delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta
Comunale alla presenza dei Signori:

Cognome e Nome

LUCA BERNARDI
GIACOMO BRUSCHI
GIOVANNI LOMBARDI
GESSICA BALDI
FRANCO GIOVANNINI
Presenti n. 3

Carica

Sindaco
Vice-Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Stato

Presente
Assente
Presente
Assente
Presente

Assenti n. 2

- Presiede il Sig. LUCA BERNARDI nella sua qualità di Sindaco;
- Partecipa il Segretario Comunale Sig. DOTT. ROCCO CASSANO il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
- Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.
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Comune di Marliana
Delibera di Giunta Comunale nr. 17 del 23/03/2011

LA GIUNTA COMUNALE

-

Visto l’art. 21 della Legge 183/2010, il quale ai commi 1- 2 e 3 stabilisce che:
⇒ 01. Le pubbliche amministrazioni costituiscono al proprio interno, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, il “Comitato unico di garanzia per le pari
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”
che sostituisce, unificando le competenze di un solo organismo, i comitati per le pari
opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione
della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge,
dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre
disposizioni.
⇒ 02. Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere
di chi lavora e contro le discriminazioni ha composizione paritetica ed è formato da un
componenete 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 nel complesso la presenza paritaria di
entrambi i generi. Il presidente del Comitato unico di garanzia è designato
dall’amministrazione.
⇒ 03. Il Comitato unico di garanzia, all’interno dell’amministrazione pubblica, ha compiti
propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la consigliera o il
consigliere nazionale di parità. Contribuisce all’ottimizzazione della produttività del
lavoro pubblico, migliorando l’efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un
ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di
benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di
violenza morale o psichica per i lavoratori.

-

Ritenuto doveroso, stante il dettato della legge, procedere alla nomina del suddetto
comitato;

-

Preso atto che con nota del 14.03.2011 prot. n. 2204 è stato provveduto a richiedere alle
Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative la designazione dei loro
componenti all’interno del suddetto Comitato e che nei termini le stesse OO.SS. hanno
comunicato ciascuno il proprio rappresentante;

-

Visto che l’Amministrazione Comunale ha individuato i propri rappresentanti ritenuti idonei
allo svolgimento del compito di cui trattasi, all’interno dei quali è stato designato il
Presidente del suddetto organismo;

-

Ritenuto opportuno garantire condizioni e strumenti idonei all’adeguato funzionamento del
Comitato stesso, attraverso la redazione di apposito regolamento;

-

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio interessato, ai
sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. N. 267/2000 (allegato);

Con votazione unanime favorevole espresso nelle forme di legge;
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Comune di Marliana
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DELIBERA

1. Di istituire il “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” del Comune di Marliana come di seguito
indicato:
Presidente: Gianni Scanu
Componenti in rappresentanza dell’Ente:Gianni Scanu–Rossana Mucci–Roberto Agostini
Componenti designati dalle OO.SS.: Natascia Berti–Giuliana Mori–Moreno Marraccini

2. Di riservarsi con ulteriore atto di nominare i supplenti che parteciperanno al lavoro del CUG
solo in caso di assenza o impedimento dei rispettivi titolari e a tale finalità verrà richiesta
anche alle OO.SS. la designazione dei sostituti;
3. Di dare mandato al Comitato Unico di Garanzia, entro 60 giorni dalla sua costituzione, di
adottare un regolamento interno di funzionamento seguendo le linee guida contenute nella
Direttiva 04/03/2011, emanata di concerto dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e
dal Ministro per le Pari Opportunità;
4. Di comunicare l’adozione del presente atto ai Capigruppo Consiliari ai termini dell’art. 125
del D. Lgs. N. 267/2000;
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del D. Lgs. N. 267/2000.

La Giunta Comunale, con separata votazione unanime, approva l’immediata esecutività del
presente atto.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to
LUCA BERNARDI

Il Segretario Comunale
F.to
DOTT. ROCCO CASSANO
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ATTESTATO DI COPIA CONFORME
(copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo)
Marliana, lì __________

Il Responsabile del Servizio Segreteria
Rag. Marta Lombardi

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo
Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna e che gli estremi della medesima sono
contenuti in un elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio
(artt. 124 e 125 del D.Lgs. 267/2000).
Marliana, lì __________
Il Responsabile del Servizio Segreteria
RAG. MARTA LOMBARDI

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal
____________ al ____________ , come prescritto dall’art. 124 del D.Lgs. 267/2000, senza reclami.
Marliana, lì __________
Il Responsabile del Servizio Segreteria
RAG. MARTA LOMBARDI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione, è divenuta esecutiva in
data ____________ essendo trascorsi 10 giorni
dalla data di avvenuta pubblicazione (art. 134,
comma 3, D.Lgs. 267/2000)

La presente deliberazione è stata dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Marliana, lì __________

Marliana, lì __________

Il Responsabile del Servizio Segreteria
RAG. MARTA LOMBARDI

Trasmessa al Settore: [ ] Finanziario/Amministrativo/
Affari Generali/Servizi Sociali
[ ] Polizia Municipale/Uff. Demogr.
Cultura/Turismo/Sport

Il Responsabile del Servizio Segreteria
RAG. MARTA LOMBARDI

[ ] Serv. Tecnico Urbanistico ed Ecologia
Scuola/Trasporto
[ ] Serv. Tecnico Gest. del Territorio e del
Patrimonio/Lavori Pubblici
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