
COMUNE DI ORIO LITTA
Provincia di Lodi
----------------------

 
 

 
Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

 
NR. 8 DEL 25-02-2022

 
 
OGGETTO: MODIFICA COMPOSIZIONE DEL COMITATO DI GARANZIA PER LE PARI

OPPORTUNITA', LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E
CONTRO LA DISCRIMINAZIONE (C.U.G.)

 
 
L'anno duemilaventidue addì venticinque del mese di Febbraio, alle ore 17:50, nella SEDE MUNICIPALE,
si è riunita la Giunta Comunale,
 
Cognome e Nome   Presenti Assenti
       
FERRARI FRANCESCO SINDACO X  
GABBA GIANFRANCO VICE SINDACO X  
FRUSTACE VINCENZO ASSESSORE X  
       
Presenti - Assenti   3 0
 
Partecipa alla seduta il, Segretario Comunale DOTT.SSA MARIA ROSA SCHILLACI.  
Il SINDACO FRANCESCO FERRARI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.  
Quindi, invita la Giunta a deliberare sull’oggetto sopraindicato.  
 



 
Proposta n° 7 del 25-02-2022

 
Oggetto: MODIFICA COMPOSIZIONE DEL COMITATO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA', LA
VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LA DISCRIMINAZIONE (C.U.G.)
 
Presentata dal Servizio: PERSONALE E ALLA PERSONA
 
Allegati: 0
 

LA GIUNTA COMUNALE
 
 
 UDITA la relazione introduttiva del Sindaco il quale fa presente che:
 

§   L’art. 57, comma 1 del D. Lgs. n° 165/2001 modificato dall’art. 21, comma 1, della Legge
n. 183 del 04.11.2010 stabilisce che le pubbliche amministrazioni sono tenute a costruire al
proprio interno il “Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” (C.U.G.) che costituisce, unificando le
competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul
fenomeno del mobbing, dei quali assume tutte le funzioni;

 
§   Il predetto Comitato ha composizione paritetica ed è composto tenuto conto dell’organico
ridotto di questo Ente:

-          Da un Presidente designato dall’Amministrazione (art. 21 c. 2 L.183/2010), scelto
tra gli appartenenti ai ruoli dell’amministrazione stessa (punto 3.1.3 linee guida);
-         Un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti
dell’Amministrazione;
-          Da altrettanti componenti supplenti, che possono partecipare alle riunioni solo in
caso di assenza o impedimento dei rispettivi titolari, in modo da assicurare la presenza
paritaria di entrambi i generi;

 
VISTA la Direttiva del 04.03.2011, sottoscritta dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e
l’innovazione e dal Ministro per le Pari Opportunità, con la quale sono state emanate 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” ai sensi dell’art. 21 della legge
novembre 2010, n. 183;

 
RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 19 del 16-03-2015 con la quale si deliberava di costituire e
nominare in applicazione dell’art.57, comma 1 del D.Lgs. N. 165/2001 modificato per l’art. 21
comma 1, della legge n. 183 del 04.11.2010, il C.U.G. in questione come segue:

l Presidente: Bertoni Fulvia - Responsabile Servizio Personale;
l N° 1 componente effettivo e n° 1 componente supplente, su espressa designazione .delle
OO.SS. maggiormente rappresentative a livello di amministrazione:
Effettivo: Salvatori Francesca - Supplente: Arnaldi Luca;
l N° 1 componente effettivo e n° 1 componente supplente, nominati in via surrogatoria:
Effettivo: Milani Bruna - Supplente: Civardi Pier Paola;
 

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 53 del 03-11-2016 con la quale si deliberava di costituire e
nominare in applicazione dell’art.57, comma 1 del D.Lgs. N. 165/2001 modificato per l’art. 21
comma 1, della legge n. 183 del 04.11.2010, il C.U.G. in questione come segue:

l Presidente: Responsabile Servizio Personale protempore;
l N° 1 componente effettivo e n° 1 componente supplente, su espressa designazione .delle
OO.SS. maggiormente rappresentative a livello di amministrazione:
Effettivo: Salvatori Francesca - Supplente: Arnaldi Luca;
l N° 1 componente effettivo e n° 1 componente supplente, nominati in via surrogatoria:
Effettivo: Milani Bruna - Supplente: Civardi Pier Paola;
 

DATO ATTO che con decorrenza 31 Maggio 2019 il Sig. Arnaldi Luca, supplente in via surrogatoria,
ha cessato il suo rapporto di lavoro con il Comune di Orio Litta in seguito di dimissioni;



 
DATO ATTO che con decorrenza 30 Novembre 2020 la Sig.ra Civardi Pier Paola, supplente in via
surrogatoria, ha cessato il suo rapporto di lavoro con il Comune di Orio Litta in seguito a procedura
di mobilità volontaria;
 
RITENUTO pertanto di dover provvedere alla sostituzione dei suddetta dipendenti in seno al
Comitato di garanzia per le pari opportunità;
 
VISTO il vigente statuto comunale
VISTO il TUEL approvato D. Lgs. N° 267/2000;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. N° 267/2000 e succ. mod.;

Premesso, che sulla proposta della presente hanno espresso parere favorevole:
-      Il Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica ( art. 49, comma 1,
del
T.U. nr. 267 e successive modificazioni);

 
CON VOTI unanimi favorevoli, espressi ai sensi di legge;

 
DELIBERA

 
1.          di nominare, per le motivazioni tutte di cui in premessa, quale presidente del C.U.G. il
Responsabile del Servizio Personale dott. Michele Garilli;
2.          di nominare, per le motivazioni tutte di cui in premessa, quali componenti supplenti la
Sig.ra Meazzi Clarita e la Sig.ra Clemente Maria Chiara;
3.           di dare atto che pertanto in applicazione dell’art. 57, comma 1 del S.Lgs. N 165/2001
modificato per l’art. 21 comma 1, della legge n. 183 del 04.11.2010, il C.U.G. in questione risulta
così costituito.

-         Presidente: dott. Garilli Michele - Responsabile Servizio Personale;
-          N° 1 componente effettivo e n° 1 componente supplente, su espressa designazione
. delle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello di amministrazione:
Effettivo: Salvatori Francesca - Supplente: Meazzi Clarita;
-          N° 1 componente effettivo e n° 1 componente supplente, nominati in via
surrogatoria: Effettivo: Milani Bruna - Supplente: Clemente Maria Chiara;

 
4.         di dare atto che i soggetti nominati sono in possesso di tutti i requisiti previsti dal punto
3.1.3 delle “linee guida” citate in premessa e risultano rappresentativi di tutto il personale
appartenente all’Amministrazione (responsabili di P.O. e non) assicurando nel complesso la
presenza paritaria di entrambi i generi ed entrambi i sessi;

 
5.        di precisare che ognuno dei   2 componenti supplenti potrà partecipare alle riunioni solo in
caso in caso di assenza o impedimento dei rispettivi componenti effettivi;

 
6.           il C.U.G. stesso, ai sensi del punto 3.4 delle “linee guida” dovrà autonomamente dotarsi di
un regolamento per la disciplina delle modalità del suo funzionamento;

 
Successivamente, ad unanimità di voti;
 

DELIBERA
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. n.
267/2000.
 



 
Deliberazione N° 8 del 25-02-2022
 

Letto, approvato e sottoscritto:
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
SINDACO FRANCESCO FERRARI DOTT.SSA MARIA ROSA SCHILLACI

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
 
Si certifica che il presente atto, avente ad oggetto MODIFICA COMPOSIZIONE DEL COMITATO DI
GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA', LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E
CONTRO LA DISCRIMINAZIONE (C.U.G.), diviene esecutivo ai sensi dell’articolo 134 del D.Lgs.
267/2000.
 
[  ] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione – Art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000.
 
[ X ] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile – art. 134, comma 4 del
D.Lgs n. 267/2000.
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE
  DOTT.SSA MARIA ROSA SCHILLACI

 
Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate


