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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
Atto n. 107 del 08/07/2015
Oggetto: Approvazione Regolamento per il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia ( CUG ) per le Pari
opportunità, la Valorizzazione del Benessere di chi lavora e contro le discriminazioni – Art. 21 della legge n.183
del 04/11/2010

L’anno duemilaquindici addì otto , del mese di luglio, alle ore 13.30 nella sede del Palazzo
Municipale,

LA GIUNTA COMUNALE
Composta da:
P

A

P

1) Cristaldi Nicolò

Sindaco

X

5) Spagnolo Pasqua

Assessore

X

2) Bonanno Silvano

Assessore

X

6) Billardello Vito

Assessore

X

3) Monteleone Anna

Assessore

X

7) Vassallo Vito

Assessore

X

4) Ballatore Vito

Assessore

A

X

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott.ssa Marino M. Stella, presiede la seduta il Sindaco Dr. Nicola
Cristaldi.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed
invita i presenti a deliberare sulla seguente proposta di deliberazione relativa all’oggetto.
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TESTO DELLA PROPOSTA
PREMESSO che :
• l’art. 21 della legge n. 183 del 4.11.2010 ha modificato l’art. 57 del D.Lgs. n. 165/2001 prevedendo
l’istituzione obbligatoria nelle PA dei “Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”;
• tale comitato sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità
ed i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, svolgendo all’interno dell’ente compiti propositivi,
consultivi e di verifica;
• la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione e del Ministro per le Pari
Opportunità del 04.03.2011 fornisce 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”;
• con deliberazione di Giunta Municipale n. 113 del 05/08/2014 ad oggetto: “Linee di indirizzo per la
costituzione del comitato unico di garanzia (CUG) per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di
chi lavora e contro le discriminazioni” nella quale, l’A.C ha disposto l’atto di indirizzo per la costituzione del
CUG;
• con determinazione del dirigente del 2° Settore “ Gestione Risorse” n. 270 del 30/10/2014 ha approvato la
costituzione del Comitato Unico di Garanzia ;
• con la riunione del 16/03/2015 giusto Verbale n. 02, ha avuto luogo l’insediamento del Comitato Unico di
Garanzia del Comune di Mazara del Vallo, con la nomina del Vice Presidente del CUG nella persona del Sig.
Giglio Donato e del Segretario della Commissione CUG nella persona della Sig.ra Bono Leonarda ;
• l’art. 3.1.1 della citata Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione e del
Ministro per le Pari Opportunità del 04/03/2011 prevede che ogni amministrazione costituisca il proprio
Comitato Unico di Garanzia “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica” ;
Considerato che, la citata Direttiva ministeriale del 04.03.2011 prevede altresì che il CUG adotti un
regolamento inerente la disciplina relativa al suo funzionamento recante, in particolare, disposizioni relative
a: convocazioni; periodicità delle riunioni, validità delle stesse; verbali; rapporto/i sulle attività; diffusione
delle informazioni; accesso ai dati; casi di dimissioni, decadenza e cessazione del Presidente e dei
componenti; audizione di esperti, modalità di consultazione con altri organismi etc.;
CONSIDERATO necessario garantire strumenti idonei all’adeguato funzionamento del comitato stesso,
attraverso l’adozione di apposito regolamento ;
Rilevato che, il CUG ha predisposto ed approvato il testo del Regolamento allegato composto da n. 18
articoli per il proprio funzionamento, giusto verbale n. 3 del 30/04/2015, trasmettendolo all’A.C. per la
relativa approvazione ;
Esaminato il testo proposto e ritenutolo conforme alle disposizioni normative di riferimento e compatibile
con l’organizzazione del lavoro dell’Ente ;
RITENUTO, pertanto di prendere atto del suddetto regolamento, che allegato al presente provvedimento
ne forma parte integrante e sostanziale, al fine di disciplinare le modalità di funzionamento del CUG,
organismo interno all’Ente;
Dato atto che, il presente atto deliberativo non comporta assunzione di spesa, in quanto dall’istituzione del
CUG non comporta maggiore spesa a carico dell’ Amministrazione Comunale e pertanto non necessita del
parere di regolarità contabile;
RAVVISATA l’esigenza di dichiarare l’immediata eseguibilità del presente atto deliberativo

Per quanto sopra esposto
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PROPONE
1. Di approvare il “Regolamento per il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia per le pari
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” del Comune di
Ma zara del Vallo, composto da n°18 articoli (All. A) che si allega quale parte integrante e sostanziale
del presente atto;
2. di dare atto che, il presente atto deliberativo non comporta assunzione di spesa e pertanto non necessita del
parere di regolarità contabile;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento, completo dell’allegato, al servizio informativo
comunale per la pubblicazione del medesimo regolamento sul sito istituzionale dell’Ente - Sezione
Amministrazione Trasparente ai sensi del Decreto Legislativo n.33 del 14 marzo 2013;
4. Di dichiarare la delibera di approvazione della presente proposta urgente ed immediatamente eseguibile,
ricorrendone i presupposti di legge
5. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line di questo ente nei
modi e termini di legge.
Il Responsabile dell’Istruttoria
f.to Andrea Alagna
(istruttore amministrativo contabile)

IL PROPONENTE
f.to Dr. Nicola Cristaldi
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PARERI
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1, della l. 142/1990, come recepito con l.r. 48/1991 e successive
modifiche ed integrazioni, si esprimono i seguenti pareri:
a) sotto il profilo della regolarità tecnica si esprime parere favorevole
Mazara del Vallo, lì 03/07/2015
Il responsabile del servizio
f.to

Dott.ssa Maria Stella Marino

b) sotto il profilo della regolarità contabile si esprime parere favorevole
Mazara del Vallo, lì 03/07/2015
Il responsabile del servizio
f.to

Dott.ssa Maria Stella Marino

===oOo===
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione in oggetto;
Visti i pareri espressi ai sensi di legge;
Ad unanimità di voti resi ed accertati nei modi di legge;

DELIBERA
1) Approvare la proposta di deliberazione in oggetto che qui si intende integralmente riportata e
trascritta.
2) Dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, urgente ed
immediatamente eseguibile, ricorrendone i presupposti di legge.
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IL SINDACO
f.to Dr. Nicola Cristaldi
IL V. SEGRETARIO GENERALE

L’ASSESSORE ANZIANO

f.to Dott.ssa Marino M. Stella

f.to Anna Monteleone

=============================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto segretario certifica, su conforme attestazione dell’addetto alla pubblicazione on-line del 1°
settore, che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo Pretorio on-line sul sito istituzionale di
questo Comune www.comune.mazaradelvallo.tp.it per quindici giorni consecutivi, dal 09/07/2015 al
24/07/2015, a norma dell’art.11 della L.R. 3/12/1991, n.44 e che contro la stessa non sono stati prodotti
reclami.
Dalla Residenza Municipale ____________
L’addetto alla pubblicazione on-line

In fede

________________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
____________________________

=============================================================
LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA:

Dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (Art.12, c. 1°, L.R. 44/1991 e s.m.i.)

X Lo stesso giorno dell’adozione, essendo stata dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva (Art. 12, c. 2°, L.R.
44/1991 e s.m.i.).

Dalla Residenza Municipale 08/07/2015
IL V. SEGRETARIO GENERALE
f.to

Dott.ssa Marino M. Stella

=============================================================================
È copia conforme all’originale per uso amministrativo
Dalla Residenza Municipale, lì ____________
IL
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SEGRETARIO

GENERALE

_________________________
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