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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione linee di indirizzo comunali ed ipotesi di sviluppo del Comitato Unico di
Garanzia.

L’anno 2011 e questo giorno ventuno del mese di aprile alle ore 11:0015 nella sala delle adunanze posta
nella sede Comunale, si è riunita la Giunta comunale regolarmente convocata per trattare gli affari posti
all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza Luca Menesini nella sua qualità di VICE SINDACO.
Assessori Presenti (P) N. 9 e Assenti (A) N.0
1

GIORGIO DEL GHINGARO

SINDACO

assente

2

LUCA MENESINI

VICE SINDACO

presente

3

GABRIELE BOVE

ASSESSORE

presente

4

ALESSIO CIACCI

ASSESSORE

presente

5

CLAUDIO GHILARDI

ASSESSORE

assente

6

PIERANGELO PAOLI

ASSESSORE

presente

7

LARA PIZZA

ASSESSORE

presente

8

LEANA QUILICI

ASSESSORE

presente

9

MAURIZIO VELLUTINI

ASSESSORE

assente

Assiste la sottoscritta Maria Caterina Gallo VICE SEGRETARIO GENERALE del Comune, incaricato
della redazione del verbale.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta
la seduta.
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OGGETTO: Approvazione linee di indirizzo comunali ed ipotesi di sviluppo del Comitato Unico di
Garanzia.
LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la legge 183/2010, art. 21
“Le P.A. costituiscono al proprio interno 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 in un solo organismo, i comitati pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno
mobbing (….) dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi
al personale delle P.A. e da altre disposizioni”.
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 412 del 21.03.2011 con la quale:
• Si prendeva atto delle linee guida impartite dalla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei
Ministri del 4 Marzo 2011 in merito alle modalità di funzionamento dei “Comitati Unici di
Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni (art. 21, L. 4 novembre 2010, n. 183);
• Si definivano le competenze in ordine alla realizzazione dell’obiettivo collegato, sia alla nomina
del Comitato unico di garanzia, sia all’attività che il suddetto organismo comporta;
• Si avviavano le procedure per l’istituzione del suddetto Comitato e si dava mandato al Dirigente
del Servizio “politiche sociali e giovanili di attuarlo, tenendo conto di specifiche indicazioni;
• Si stabiliva il termine di 30 giorni dalla data di esecutività del provvedimento in questione per
l’approvazione da parte della Giunta delle “linee di indirizzo e dell’ipotesi di sviluppo del
Comitato”.
CONSIDERATO che le predette Linee guida, emanate della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
hanno carattere generale e contengono le indicazioni alle quali le Amministrazioni devono
attenersi, tenuto conto delle specificità dei rispettivi ordinamenti e dei singoli contratti collettivi;
RITENUTO opportuno pertanto predisporre, alla luce di quanto stabilito con la Deliberazione
G.C. 412/2011, sopra richiamata, nella sfera della specificità e competenza dell’Ente Locale e nel
rispetto delle predette linee guida, delle “linee di indirizzo ed ipotesi di sviluppo del CUG” proprie
del Comune di Capannori, necessarie per una più circostanziata attuazione dell’art.21 della L.
183/2011;
VISTE le “linee di indirizzo ed ipotesi di sviluppo del CUG”, allegate al presente atto, elaborate dal
Servizio di competenza e, ritenute le stesse uno strumento idoneo ed indispensabile al corretto
funzionamento del nuovo comitato;
Visto il D.lgs 11 aprile 2006, n. 198 (Codice pari opportunità)

Vista la Direttiva 23 maggio 2007 (pari opportunità nelle P.A.)
Visto il D.lgs. 25 gennaio 2010, n. 5 (Attuazione Direttiva 2006/54/CE)
Con voti unanimi resi a scrutinio palese;
DELIBERA
1. Di approvare le “Linee di indirizzo ed ipotesi di sviluppo del Comitato Unico di Garanzia”,
allegate al presente provvedimento, quale strumento idoneo ed indispensabile per il corretto
funzionamento del Comitato stesso;
2. Di rinviare ad apposito provvedimento dirigenziale:
•
•
•

La nomina del Presidente del CUG;
I criteri di nomina dei componenti del CUG;
L’Istituzione del CUG;

3. Di provvedere, con successivo atto di Giunta Comunale, entro 60 giorni dall’istituzione del
Comitato Unico di Garanzia, all’approvazione del regolamento per la disciplina delle
modalità di funzionamento del CUG 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, ecc.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

IL VICE SINDACO

Maria Caterina Gallo

Luca Menesini

Certificato di pubblicazione
Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Online, nonché
all'Albo Pretorio ai fini di pubblicità notizia, per rimanervi affissa per il periodo di quindici giorni
consecutivi.
Capannori, ____________
IL SEGRETARIO GENERALE

ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva a far data dal
di dieci giorni dalla sua pubblicazione all'albo Online.

per il decorso del periodo

Capannori, ____________
SEGRETARIO GENERALE

