DELIBERA DI GIUNTA
N. 24 DEL 14/04/2022
Oggetto: COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA', LA
VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CUG E INDIRIZZI PER ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE
PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL NUOVO CUG.
L’anno duemilaventidue addì quattordici del mese di aprile alle ore 15:00 si è riunita la Giunta
appositamente convocata.
All’appello risultano:
BERGAMINI DAVIDE

Presente

ZANELLA MAURO

Presente

PATRONCINI DANIELA

Presente

LAMBERTINI FRANCESCA

Presente

BIZZARRI ENNIO

Presente

Partecipa il Vice Segretario Comunale

D.ssa SICILIANO CARMELA .

Accertata la validità dell’adunanza il Sig. BERGAMINI DAVIDE in qualità di Sindaco ne assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all’oggetto
sopra indicato.

Unità Proponente: SERVIZI ALLA PERSONA SOCIALI E SANITARI

OGGETTO: COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA’, LA VALORIZZAZIONE
DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI – NOMINA DEL PRESIDENTE
DEL CUG E INDIRIZZI PER ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER LA NOMINA DEI COMPONENTI
DEL NUOVO CUG.
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione di giunta comunale n. 33 del 22.3.2011 avente ad oggetto
“COSTITUZIONE DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA’, LA
VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI” con la
quale veniva disposto di costituire il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità,la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni,del Comune di Vigarano
Mainarda, con la seguente composizione:
 un componente effettivo ed uno supplente,designato da ciascuna delle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione;
 un pari numero di rappresentanti effettivi e supplenti dell’amministrazione in modo da
assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi con riferimento ai
componenti designati dall’amministrazione stessa; detti rappresentanti verranno scelti e
individuati dal Segretario Generale dell’ente fra il personale titolare di posizione
organizzativa e non, appartenente all’amministrazione,in possesso dei requisiti di
professionalità,esperienza e attitudine valutati sulla base dei curricula presentati a seguito
di specifica procedura di interpello;
 il presidente del comitato designato dall’amministrazione, individuato nel Segretario
Generale dell’ente;
VISTA la deliberazione di giunta comunale n. 97 del 15.10.2015, con la quale si è provveduto a
confermare la nomina a Presidente del CUG del Segretario Comunale e a fornire indirizzi per
attivare le procedure per la nomina dei nuovi componenti del comitato;
RICHIAMATI i provvedimenti del Segretario Generale:
 prot.6259 del 19.5.2011 di nomina dei componenti effettivi e supplenti del CUG;
 prot.2325 del 18.2.2016 di nomina dei nuovi componenti effettivi e supplenti del CUG a
seguito della scadenza dei precedenti;
VISTA la deliberazione di giunta comunale n.135 del 19.12.2012 inerente “MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI”
nell’ambito della quale è stato approvato l’allegato G a detto regolamento concernente
“REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO
UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA’, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI
LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI DEL COMUNE DI VIGARANO MIANARDA”;
CONSIDERATO che il predetto regolamento prevede all’art.3 che il Comitato dura in carica quattro
anni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di nomina ed esercita le sue funzioni in
regime di prorogatio sino alla costituzione del nuovo organismo e che i componenti possono
essere rinnovati una sola volta;
ATTESO che attualmente il CUG nominato con il provvedimento sopracitato sta esercitando le sue
funzioni in regime di prorogatio ;

TENUTO CONTO altresì che si reputa necessario ed opportuno provvedere alla nomina di un
nuovo Presidente e dei componenti del comitato anziché procedere alla conferma del comitato
stesso nella sua attuale composizione, in quanto non ne fanno più parte alcuni componenti effettivi
designati dall’amministrazione e dalle OO.SS, a seguito di cessazione dal servizio dei medesimi;
ATTESO pertanto che si rende necessario attivare le procedure per la nomina dei componenti del
nuovo CUG, dando atto che il CUG eserciterà le sue funzioni con l’attuale composizione fino
all’avvenuta nomina dei nuovi componenti;
AD unanimità di voti, resi palesi
DELIBERA

1.

di dare atto di quanto in premessa esposto e che qui intendesi integralmente riportato;

2.

di designare e nominare quale presidente del comitato medesimo il Responsabile di Settore
Polizia Locale e SUAP, Dr.ssa Carmela Siciliano, in quanto in possesso di elevate capacità
organizzative e comprovata esperienza;

3.

di fornire al Presidente del CUG l’indirizzo di attivare le procedure per la nomina dei
componenti del nuovo CUG dando atto che il CUG eserciterà le sue funzioni con l’attuale
composizione fino all’avvenuta nomina dei nuovi componenti;

4.

di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso il parere
tecnico di cui all’art. 49 del D.lgs. 267/2000, che si allega al presente atto, di cui costituisce
parte integrante e sostanziale;

5.

con separata votazione palese,ad esito unanime,la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile,ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000, stante
l'urgenza di provvedere.

Approvato e sottoscritto:
Il Sindaco
f.to BERGAMINI DAVIDE

Il Vice Segretario Comunale
f.to D.ssa SICILIANO CARMELA

