
   

 
 

COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO
Città Metropolitana di Roma Capitale

 
 

GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE COPIA

 
N. 27 del 03-04-2017

 
OGGETTO: 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 duemiladiciassette il giorno tre del mese Aprile a partire dalle ore 13:30, nella sala delle adunanze,
si è riunita la Giunta Comunale;
 
Il SINDACO MARCELLO ACCORDINO, nella sua qualità di Presidente, riconosciuta valida l’adunanza,
dichiara aperta la seduta e ne assume la presidenza;
 
All’appello risultano:
 

N. COGNOME NOME CARICA PRESENZA
1 ACCORDINO MARCELLO SINDACO Presente
2 COLAGROSSI PIETRO VICESINDACO Assente
3 GUADAGNOLI LETIZIA ASSESSORE Presente
4 BERTOLDO FABIO ASSESSORE Assente
5 SALVATI FABIOLA ASSESSORE Presente

 
 

PRESENTI: 3 – ASSENTI: 2
 

Partecipa il Segretario Comunale ALESSIA DI LEGGE.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano,

DELIBERA
 
Di approvare l'allegata proposta deliberativa nel testo allegato che forma parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento.
Successivamente, con voti unanimi espressi per alzata di mano,

DELIBERA
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma,
del D.L.vo 18/08/2000, n.267.
 



LA GIUNTA COMUNALE
 
Premesso e considerato:
-  che il Comitato unico di garanzia (CUG) per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere
dei lavoratori e contro le discriminazioni è un organismo che propone un ulteriore rafforzamento
delle misure tese a garantire la tutela delle pari opportunità e del benessere lavorativo;
-  che la costituzione del Comitato Unico di Garanzia è prevista dall’articolo 21 della L. n. 183 del 4
novembre 2010 e che il Comitato unifica in un solo organismo le competenze del Comitato per le
Pari Opportunità e del Comitato Paritetico sul Fenomeno del Mobbing;
-  che il CUG è composto in modo paritetico da dipendenti dell'amministrazione e dalle
organizzazioni sindacali più rappresentative a livello di ente;
-  che la costituzione del CUG rappresenta un adempimento obbligatorio per le pubbliche
amministrazioni, che recepisce i principi enunciati dalla legislazione comunitaria circa l’ampliamento
delle garanzie da rivolgere oltre che alle discriminazioni legate al genere, anche a ogni altra forma
di discriminazione, diretta o indiretta, che possa discendere dai diversi fattori di rischio legate alle
condizioni di lavoro;
-  che il CUG è titolare di importanti funzioni di ricerca, proposta e verifica nella valorizzazione del
benessere sui luoghi di lavoro, nelle attività volte a favorire le pari opportunità fra donne e uomini,
nella repressione di fenomeni di emarginazione o svalutazione dell'attività dei lavoratori;
 
Vista la deliberazione di G.C. n.39 del 23.3.12, esecutiva ai sensi di legge con la quale  è stato
istituito  il Comitato Unico di Garanzia previsto dall’art.21 della Legge 4 novembre 2010, n.183 (C.d.
Collegato al lavoro);
 
Vista la deliberazione di G.C. n.5 del 23.1.17, esecutiva ai sensi di legge con la quale  è stato
 costituito il Comitato Unico di Garanzia;
 
Vista, altresì, la nota prot.4256 del 27.3.17, del Segretario Comunale, Presidente del C.U.G., con la
quale  ha convocato i componenti del Comitato Unico di Garanzia (CUG) per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni;
 
Considerato che, come previsto dal sopraccitato art. 21 della Legge 4 novembre 2010, n. 183 e
dalla direttiva del 4 marzo 2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri e ribadito dalla
deliberazione di G.C. n.39 del 23.3.12 il Comitato Unico di Garanzia adotta, entro 60 giorni dalla sua
costituzione, un regolamento interno per la disciplina delle modalità del suo funzionamento;
 
Atteso e considerato che in data 28.3.17, il Comitato Unico di Garanzia, si è regolarmente insediato
e che ha adottato una proposta di regolamento per la disciplina delle modalità di funzionamento,
giusto verbale del 28.3.17, prot.n.4396 in atti dell’Ente, con il quale, tra l’altro, è stata adottata la
proposta di regolamento per la disciplina delle modalità di funzionamento CUG;
 
Vista l’allegata proposta di Regolamento, elaborata direttamente dal CUG, e ritenuto che la stessa
sia rispondente alle finalità ed ai compiti del Comitato;
 
Ritenuto, pertanto, dover provvedere in merito in virtù dell’art. 21 della Legge 4 novembre 2010, n.
183 e della direttiva del 4 marzo 2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed assumere le
determinazioni che si evincono dal dispositivo del presente provvedimento.;
 
Attesa la competenza della Giunta Comunale ex art. 48 del d.lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii., in
quanto il Regolamento in oggetto, costituisce appendice al Regolamento sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi;
 
Acquisito il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio preposto in ordine alla
regolarità tecnica e alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49,
147 e 147 bis del D. Lgs. n.267/2000;
 
Dato atto che si prescinde dal parere del Responsabile del servizio ragioneria in ordine alla
regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49-147 del D.Lgs. n.267/2000, in quanto il presente
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'ente; Visti: -il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; -il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; -la
Direttiva del 04.03.2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;



 
DELIBERA

 
1 - Di approvare il Regolamento per il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia del Comune di
Gallicano nel Lazio che, composto di n. 7 articoli complessivi, viene allegato al presente atto come
parte integrante e sostanziale;
 
2 - Di dare atto che il Regolamento in oggetto, costituisce appendice al Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
 
3 - Di trasmettere copia del presente atto al Presidente del CUG ed a tutto il personale;
 
4 - Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito internet comunale;
 
5 - Al fine di definire con tempestività i provvedimenti successivi e consequenziali alla presente
deliberazione, stante l’urgenza di dare applicazione a quanto contenuto nel presente atto, la Giunta
comunale, dichiara la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del
D.Lgs. n. 267/2000.



 
AREA A - DIREZIONE SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE:

Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Settore sulla presente proposta in ordine alla
sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

 

Gallicano nel Lazio, 03-04-2017 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO   ALESSIA DI LEGGE

 

 



 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 

 Il Presidente Il Segretario Comunale
 F.TO ACCORDINO MARCELLO F.TO D.ssa ALESSIA DI LEGGE

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio online del sito web istituzionale  di
questo Comune per 15 giorni consecutivi  dal 05-04-2017 al 20-04-2017 (art. 32 comma 1,
della legge 18 Giugno 2009 n. 69)

Reg. A.P.
  Il Segretario Comunale

  F.TO D.ssa ALESSIA DI LEGGE
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
Contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio online gli estremi di questa deliberazione
sono stati inclusi nell'elenco trasmesso ai Consiglieri Capigruppo in conformità all'art. 125 del
T.U. approvato con Dlg.s. 18 agosto 2000, n. 267.
 
Gallicano nel Lazio, 05-04-2017 Il Segretario Comunale
  F.TO D.ssa ALESSIA DI LEGGE
 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 
|X| - poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs . n. 267/2000);

|| - per il decorso termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 del
D.lgs . n. 267/2000);

 Gallicano nel Lazio, 05-04-2017 Il Segretario Comunale
  F.TO D.ssa ALESSIA DI LEGGE
 

COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO
 

Gallicano nel Lazio, 05-04-2017 Il Segretario Comunale
  D.ssa ALESSIA DI LEGGE
 

 


