
Comune di Pedace

Provincia di Cosenza

Delibera n° 1 del 14/01/2015 17:40:00

OGGETTO:

L'anno duemilaquindici il giorno quattordici del mese di gennaio alle ore 9,00 nella preposta sala
delle adunanze, convocata nei previsti modi la Giunta si è riunita con la presenza dei Signori:

COSTITUZIONE DEL "COMITATO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA', LA VALORIZZAZIONE DEL
BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI. ART. 21 LEGGE NR.183/2010.-

Deliberazione in Copia della Giunta

Carica

Sindaco Avv. Marco Oliverio

Nominativo Presente


ASSESSORE Carmela Barca 
ASSESSORE Carmelo Rota 

Partecipa alla riunione il Segretario Dott.ssa Giovanna Spataro che provvede alla redazione del
presente verbale.
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza Avv. Marco Oliverio
nella sua qualità di Sindaco

Presenti: 3

LA GIUNTA

Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49 D.L.vo 18/08/2000 n° 267)

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE

UFFICIO SEGRETERIA

Il Responsabile del Servizio

Dott.ssa Filomena CavaF.toData 14/01/2015

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE

UFFICIO DI RAGIONERIA

Il Responsabile del Servizio

Dott.ssa Luigina CurcioF.to

Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art. 153, comma 5)
Il relativo impegno di spesa, per complessivi € 0 viene annotato sul Capitolo Codice del bilancio 2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Luigina CurcioF.toData 14/01/2015

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Segretario

Dott.ssa Giovanna SpataroF.to

Il Sindaco

Avv. Marco OliverioF.to

Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione in questo albo Pretorio dal 21/01/2015 e per quindici giorni
consecutivi.
Prot. n° 24 del 21/01/2015
Trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 D.L.vo 267/2000) con nota del 21/01/2015
Prot. n° 227

Il Responsabile del Servizio Amministrativo

Dott.ssa Filomena CavaF.to
Il Responsabile del Procedimento

Ing. Licia Dora ScarcelloF.to

La suestesa deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile e divenuta esecutiva il _______________

è divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione il ________________

Data 21/01/2015

Il Responsabile del Servizio Amministrativo

Dott.ssa Filomena CavaF.to



Il sottoscritto responsabile del servizio attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal ___________ al
_____________ e che nessuna richiesta di controllo è pervenuta.

E’ copia conforme all’originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo

Dott.ssa Filomena Cava



- Premesso che l’art. 21 della legge n. 183 del 04.11.2010 ha stabilito per tutte le pubbliche

amministrazioni la costituzione di un Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la

valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni;

- Dato atto che in base all’articolo succitato, il Comitato in questione sostituisce,

unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità ed 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;

- Evidenziato inoltre che ai sensi dell’art. 21 della legge n. 183 del 04.11.2010 il Comitato

Unico di Garanzia (C.U.G.) per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e

contro le discriminazioni, avrà compiti propositivi, consultivi e di verifica ed opererà in

collaborazione con la consigliera o il consigliere nazionale di parità contribuendo

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;

-Rilevato che, relativamente alla composizione del comitato, la normativa in questione prevede

la presenza di un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente

rappresentative a livello di Amministrazione e da un pari numero di rappresentanti

dell’Amministrazione oltre il Presidente, in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria

di entrambi i generi all’interno dell’amministrazione pubblica;

- Dato atto che con circolare n. 4 del 4 marzo 2011, a firma dei Ministri della Funzione Pubblica e

delle Pari Opportunità, sono state emanate 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”, da istituire ai sensi dell’art. 21 della L. 4 novembre 2010, n. 183, che

ha sostituito l’art. 57 del D.Lgs 165.2001;

-Che con nota del 12.12.2014 veniva chiesto alle OO.SS. rappresentative c/o questo Ente di

designare un proprio componente del CUG;

-Viste le note pervenute al protocollo comunale dalle sopra citate OO.SS., rispettivamente, in

data 12/12/2014 (UIL F.P.L.) e in data 12/12/2014 (CGIL FP);

-Ritenuto necessario, per i motivi sopra esposti, procedere alla costituzione del Comitato in

oggetto;

- Visto il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.

18/08/2000 n° 267;

- Assunto il parere favorevole del Responsabile del Settore Amministrativo per la regolarità

amministrativa, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n° 267/2000;

Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge,

1) La narrativa che precede, interamente confermata, forma parte integrante e sostanziale del

presente dispositivo;

2) Di costituire, per i motivi in premessa indicati, il “Comitato Unico di Garanzia per le pari

opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”, ai sensi

dell’art. 21 della legge n. 183/2010;

3) Di prendere atto che con circolare n. 4 del 4 marzo 2011, a firma dei Ministri della Funzione

Pubblica e delle Pari Opportunità, sono state emanate 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”, da istituire ai sensi dell’art. 21 della L. 4

novembre 2010, n. 183, che ha sostituito l’art. 57 del D.Lgs 165/2001;

4)Di nominare quale Presidente del C.U.G.: Iazzolino Trisolina Rita Consigliere comunale con

delega alle pari opportunità

5) Di dare atto che le OO.SS. con rispettive note descritte in premessa hanno nominato quali

rappresentanti in seno al C.U.G. i sigg. :Scarcello Licia (UIL F.P.L.) e Martire Antonio

(CGIL FP);

6) Di nominare quali rappresentati dell’Amministrazione Comunale i seguenti dipendenti:

Effettivi:Rota Iolanda e Celestino Teresa:

Supplenti:Nicoletti Gabriele e Faraca Gianfranco.

7) Di dare atto che la partecipazione alle sedute del C.U.G. è a titolo gratuito;

8) Di trasmettere il presente provvedimento alla Commissione Regionale per le pari Opportunità

tra uomo e donna e alla Provincia di Cosenza;

9) Di rimettere copia del presente atto al Responsabile del Settore Personale per gli ulteriori e

definitivi provvedimenti di competenza;

LA GIUNTA COMUNALE

Con successiva votazione ,resa nei modi e forma di legge ,dichiara la
presente deliberazione immediatamente eseguibile,ai sensi dell’art. 134 comma
4 del D.Lgs. nr. 267/2000, al fine di rendere più incisiva l’economicità e
l’efficacia dell’adozione amministrativa a mezzo di una accelerazione del
procedimento


