Codice Ente 11004
G.C. n. 47 del 13/03/2017

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

INTEGRAZIONE DEL “COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE
PARI OPPORTUNITA’, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI
CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI”

L’anno duemiladiciassette, addì tredici del mese di marzo alle ore 16:00 nella sala delle
Adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni legislative e
regolamentari, sono stati oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano:
LANDONIO ALBERTO
SCALDALAI MARIA CECILIA
DELL'ACQUA WALTER
MADDONINI DANILA
MERLI IVO
ZINI VINCENZO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

si
si
si
si
no
no

Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE dott. Biondi Claudio, il quale provvede alla
redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig.
Alberto Landonio assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.
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G.C. n. 47 del 13/03/2017

OGGETTO:

INTEGRAZIONE DEL “COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE
PARI OPPORTUNITA’, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI
CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI”
LA GIUNTA COMUNALE

Vista l’allegata proposta di deliberazione;
Visti i pareri favorevoli formulati ai sensi dell’art.49 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267 dai
responsabili dei servizi interessati
Dopo ampia ed esauriente discussione;
Visto l’articolo 48 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267;
Dopo che il presidente ha dichiarato chiusa la discussione;
Con voti favorevoli unanimi espressi palesemente per alzata di mano;
DELIBERA
di approvare l’allegata proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata.

Successivamente
Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto
Visto l’articolo 134, comma 4 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267; che testualmente recita: “Nel caso di
urgenza le deliberazioni del Consiglio o della Giunta possono essere dichiarate immediatamente
eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti”;
Con voti favorevoli unanimi espressi palesemente per alzata di mano;
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi
degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.
IL SINDACO
Alberto Landonio
atto sottoscritto digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Biondi Claudio
atto sottoscritto digitalmente

I certificati delle firme digitali sopra apposte e inserite nel relativo file p7m, sono depositate
presso l’archivio elettronico del Comune.

Copia conforme all'originale detenuto presso l'archivio elettronico dell'Ente, in carta libera per
uso amministrativo
Lainate, li 07/04/2017
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Biondi Claudio

Delibera di G.C. n.

del

Segretario Generale – Segretario Generale
Proposta N° 2017 / 49
Oggetto: INTEGRAZIONE DEL “COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI
OPPORTUNITA’, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E
CONTRO LE DISCRIMINAZIONI”

PROPOSTA
L’Assessore al Personale
Premesso che
 la L. n. 183/2010, all’art. 21, apportando alcune modifiche al D.Lgs. 165/2001, ha
stabilito l’obbligo in capo alle Pubbliche Amministrazioni di costituire al proprio interno il
“Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di
chi lavora e contro le discriminazioni”;
 in data 04/03/2011 è stata emanata la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, contenente le linee guida sulle modalità di funzionamento del Comitato Unico di
Garanzia, definendone compiutamente gli obiettivi e i compiti;
 tale Comitato sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i Comitati per
le Pari Opportunità e 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;
 Il Comitato Unico di Garanzia ha compiti propulsivi, consultivi e di verifica e opera in
collaborazione con la consigliera di parità. Contribuisce all’ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico, garantendo un ambiente di lavoro caratterizzato dal
rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e del contrasto di
qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori;
Precisato che il Comitato rimarrà in carica per un quadriennio, e che per la loro partecipazione
alle riunioni non è previsto alcun compenso;
Dato atto che la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 7 del 16/01/2017 ha provveduto
a nominare il nuovo Comitato Unico di Garanzia, costituito da:
- Sig.ra Ferrari Barbara – Presidente del Comitato Unico di Garanzia;
- Sig. Fedeli Maurizio - Rappresentante titolare e Sig.ra Battaglia Palma – Rappresentante;
Supplente (designati dall’Organizzazione Sindacale CGIL);
- Sig. Ottolini Claudio – Rappresentante titolare (designato dall’Amministrazione).
Vista la nota 20/01/2017, prot. n. 1888 del 20/01/2017, trasmessa dal Sindacato Provinciale di
Milano UILFPL, con la quale comunica la designazione dei propri componenti del C.U.G.:
- Sig.ra Gobbi Antonella – Rappresentante Titolare;
- Sig.ra Pelle Daniela – Rappresentante Supplente.
Considerato che ai sensi dell’art. 52 bis del vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento
degli Uffici e Servizi, con l’inserimento di nuovi componenti (titolare e relativo supplente)
designati da altra Organizzazione Sindacale, anche l’Amministrazione Comunale deve integrare il
C.U.G. con un nuovo componente titolare;

Richiamato l’Avviso pubblicato all’Albo Pretorio on line dal 09/02 al 20/02/2017 e trasmesso via
mail ai dipendenti dell’Ente, per la raccolta delle candidature di coloro interessati alla nomina
di componente del CUG in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale;
Preso atto che, entro il termine fissato, è pervenuta una candidatura:
- Sig.ra Saverino Maria (nota del 13/02/2017 prot. n. 5112);
Visti:
-

il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, in particolare l’art. 52 bis;
lo Statuto Comunale
il D.Lgs n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i.
il D.Lgs. n. 198 del 11/04/2006 e s.m.i.
l’art. 21 della L. n. 183/2010 e s.m.i.
il D. Lgs. n. 196 del 23/05/2000 e s.m.i.
la L. n. 125 del 10/04/1991 e s.m.i.
la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 04/03/2011

Ritenuto di procedere all’integrazione del Comitato Unico di Garanzia costituito con
deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 16/101/2017, con l’inserimento dei componenti
designati rispettivamente dal Sindacato UILFPL e dall’Amministrazione Comunale;
Formula alla Giunta Comunale la seguente proposta di Deliberazione
Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate,
1. di nominare ad integrazione del Comitato Unico di Garanzia costituito in data
16/01/2017, i seguenti componenti:
- Sig.ra Gobbi Antonella – Rappresentante Titolare e Sig.ra Pelle Daniela – Rappresentante
Supplente (designati dall’Organizzazione Sindacale UILFPL);
- Sig.ra Saverino Maria - Rappresentante Titolare (designato dall’Amministrazione);
2. di dare atto che a seguito delle suddette nomine il Comitato Unico di Garanzia è
composto da:
- Sig.ra Ferrari Barbara – Presidente del Comitato Unico di Garanzia;
- Sig. Fedeli Maurizio - Rappresentante titolare e Sig.ra Battaglia Palma – rappresentante
Supplente (designati dall’Organizzazione Sindacale FP CGIL);
- Sig.ra Gobbi Antonella – Rappresentante titolare e Sig.ra Pelle Daniela – Rappresentante
Supplente (designati dall’Organizzazione Sindacale UIL FPL);
- Sig.Ottolini Claudio – Rappresentante titolare (designato dall’Amministrazione);
- Sig.ra Saverino Maria - Rappresentante titolare (designato dall’Amministrazione);
3. di specificare che
 i componenti così designati rimarranno in carica quattro anni dalla di
insediamento, ed il loro incarico potrà essere rinnovato solo per una volta;
 i componenti supplenti potranno partecipare alle riunioni del Comitato Unico di
Garanzia solo in caso di assenza o impedimento dei rispettivi titolari;
 non verrà corrisposto alcun compenso aggiuntivo a favore dei nominati, in
ottemperanza al disposto dell’art. 57 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., così come
modificato dall’art. 21 della L. 183/2010 e s.m.i., il quale prevede che i comitati
siano costituiti senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
 il numero dei componenti la Commissione potrà essere ulteriormente ampliato a
seguito di designazioni da parte delle Organizzazioni Sindacali che, ad oggi, non
hanno provveduto;

4.

di trasmettere la presente deliberazione ai Componenti del CUG, alle OO.SS. territoriali,
alla RSU e ai dipendenti dell’Ente mediante e-mail;

5. di pubblicare il presente atto nella sezione C.U.G. del sito istituzionale dell’Ente.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme
legislative e tecniche che regolamentano la materia.
Note:
Lainate li 13/03/2017

Il Segretario Generale
Claudio Biondi / INFOCERT SPA

Il presente documento, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e
seg. D.Lgs. 82/2005.

Segretario Generale – Segretario Generale
Proposta N° 2017 / 49
Oggetto:

INTEGRAZIONE DEL “COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI
OPPORTUNITA’, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E
CONTRO LE DISCRIMINAZIONI”

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere
espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.
Lainate, li 13/03/2017

La Responsabile
Simona Parini / INFOCERT SPA

Note: La nomina non comporta impegno di spesa o riduzione di entrata.
La presente non comporta

impegno di spesa o diminuzione di entrata.

Il presente documento, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e
seg. D.Lgs. 82/2005.

