Comune di Iseo
Provincia di Brescia
Codice Ente 10335
DELIBERAZIONE N. 49 del 03.03.2014
COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ISTITUZIONE 'COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI
OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI
LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI'.

L’anno duemilaquattordici addì tre del mese di marzo alle ore 14.30 nella sala delle
adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
VENCHIARUTTI RICCARDO
SAVOLDI PIER FRANCO
STEFINI GIUSEPPE
FRANCO ROBERTO
REGOSA ANNA
AGOSTINI EMILIO
ZONI FRANCO
Totale presenti
Totale assenti

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

5
2

Assiste l’adunanza il Segretario Generale Dott. Franco Spoti il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Riccardo Venchiarutti nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 49 DEL 03.03.2014
COMUNE DI ISEO (BS)
Pareri ex art. 49 comma 1 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 sulla proposta di deliberazione avente per
oggetto:
ISTITUZIONE 'COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA
VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA
E CONTRO LE
DISCRIMINAZIONI'.
_____________________________________________________________________________
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267,
ESPRIME
in relazione alle sue competenze, parere favorevole sotto il profilo della REGOLARITÀ TECNICA.
Addì 03.03.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Spoti Dott. Franco)

________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs
18.08.2000 n. 267,
ESPRIME
in relazione alle sue competenze, parere favorevole sotto il profilo della REGOLARITÀ
CONTABILE.
Addì 03.03.2014
FINANZIARIO

IL RESP. SERVIZIO
F.to (Bertolini Dott. Pier Matteo)

________________________________________________________________________________

Seguito G.M. n. 49 del 03.03.2014
OGGETTO: ISTITUZIONE
'COMITATO
UNICO DI GARANZIA PER LE PARI
OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO
LE DISCRIMINAZIONI'.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che l’art. 21 della legge n. 183 del 04/11/2010 ha stabilito per tutte le
pubbliche Amministrazioni la costituzione di un Comitato Unico di Garanzia per le pari
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni;
DATO ATTO che in base all’articolo succitato, il Comitato in questione 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 collettivi, dei
quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle
amministrazioni pubbliche o da altri disposizioni;
EVIDENZIATO inoltre che ai sensi dell’art. 21 della legge n. 183 del 04/11/2010 il
Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.) per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi
lavora e contro le discriminazioni, avrà compiti propositivi, consultivi e di verifica e opererà in
collaborazione con la consigliera o il consigliere nazionale di parità contribuendo all’ottimizzazione
della produttività del lavoro pubblico, migliorando l’efficienza delle prestazioni collegata alla
garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di
benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o
psichica per i lavoratori;
RILEVATO che, relativamente alla composizione del comitato, la normativa in questione
prevede la presenza di un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello di Amministrazione e da un pari numero di rappresentanti
dell’Amministrazione in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi
e all’interno dell’amministrazione pubblica.
DATO ATTO che con circolare n. 4 del 4 marzo 2011, a firma dei Ministri della Funzione
Pubblica e delle Pari Opportunità, 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”, da istituire ai sensi dell’art. 21 della 1,. 4
novembre 2010, n. 183, che ha sostituito l’art. 57 del d.1gs. 165/2001;
RITENUTO necessario, per i motivi sopra disposti di procedere all’approvazione del
Regolamento per l’istituzione ed il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia per le pari
opportunità, la valorizzazione del benessere dei lavoratori e la tutela contro le discriminazioni;
VISTI i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’articolo 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000 in
merito alla regolarità tecnica dal Segretario Generale Dott. Franco Spoti ed in merito alla regolarità
contabile dal Responsabile P.O. Area Finanziaria Dott. Pier Matteo Bertolini;

Seguito G.M. n. 49 del 03.03.2014

CON VOTI favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA
1. Di istituire, per i motivi in premessa indicati, il “comitato unico di garanzia per le pari
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”;
2. Di approvare, per le motivazioni di cui in narrativa, il “regolamento per l’istituzione ed il
funzionamento del comitato unico di garanzia” per le pari opportunità, la valorizzazione del
benessere dei lavoratori e la tutela contro le discriminazioni, che si allega al presente atto a
farne parte integrante e sostanziale;
3. Di dare atto che il presente regolamento è parte speciale del regolamento per l’ordinamento
degli uffici e dei servizi;
4. Di demandare al segretario comunale la costituzione del comitato, previa verifica della
disponibilità all’interno dell’ente di dipendenti interessati a far parte dello stesso, in
rappresentanza dell’Amministrazione;
5. Di dare atto che il presente provvedimento sarà inviato alle OO.SS. per opportuna conoscenza
ed ai fini dell’adozione di ogni atto consequenziale che risulti necessario per la costituzione
del comitato in parola;
6. Di dare atto che il competente ufficio di gestione del sito web provvederà alla tempestiva
pubblicazione sul sito comunale del “Regolamento per l’istituzione ed il funzionamento del
comitato unico di garanzia” per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere dei
lavoratori e la tutela contro le discriminazioni;
7. Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva ed unanime votazione,
immediatamente eseguibile a mente dell’art. 134 – comma 4 - D.Lgs. n° 267 18/08/2000;
8. Di prendere atto dei pareri favorevoli resi, ai sensi dell’articolo 49 comma 1 del D.Lgs
18.08.2000 n. 267, dai Responsabili dei Servizi.

Seguito G.M. n. 49 del 03.03.2014
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
Il Sindaco
F.to Dott. Riccardo Venchiarutti

Il Segretario Generale
F.to Dott. Franco Spoti

________________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267)
Certifico, io sottoscritto Segretario Generale, che copia del presente verbale è stata pubblicata il
giorno 10.03.2014 all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
Il Segretario Generale
F.to Dott. Franco Spoti
________________________________________________________________________________
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 125 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267)
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione - oggi 10.03.2014 giorno di
pubblicazione - ai Capigruppo Consiliari.
Il Segretario Generale
F.to Dott. Franco Spoti
________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267)
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio
del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o
competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del III comma dell’art. 134 del D.Lgs
18.08.2000 n. 267.
Addì …………………..

Il Segretario Generale
F.to Dott. Franco Spoti

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì, 10.03.2014
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Franco Spoti)

