COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
SEDUTA DEL 24-05-2013
ATTO N° 23

Oggetto:

Cetona
Chianciano Terme
Chiusi
Montepulciano
San Casciano dei Bagni
Sarteano
Sinalunga
Torrita di Siena
Trequanda

L.183/10 art. 21 "Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni"
Approvazione Regolamento interno -

L’anno Duemilatredici, addì Ventiquattro del mese di Maggio alle ore 9:30 in Montepulciano, sede
istituzionale dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese, previa l'osservanza di tutte le formalità
prescritte dalle vigenti leggi e disposizioni statutarie, vennero oggi convocati a seduta i componenti
la giunta.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano:
Presenti

Assenti

Rossi Andrea
Di Meo Fabio
Ferranti Gabriella
Scaramelli Stefano
Picchieri Franco
Landi Francesco
Santoni Giordano
Machetti Roberto

Botarelli Maurizio

Totale Presenti: 8

Totale Assenti: 1

Assiste alla seduta della Giunta dell'unione dei Comuni Valdichiana Senese l'Assessore del
Comune di Sinalunga Sig. Baldacconi Enzo.
Funge da Segretario Visconti Daniele il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente, Andrea Rossi, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA

Richiamata la Deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 13 del 30.04.2013 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2011, la Relazione Previsionale e Programmatica 2012 – 2014 e
il Bilancio Pluriennale 2012 – 2014;
Vista la delibera di Giunta n. 58 del 08.07.2010 con la quale si approva l’organigramma
funzionale dell’Unione dei Comuni;
Richiamata la Deliberazione di Giunta n. 98 del 20.12.2011 “Organizzazione funzionale delle
aree e dei servizi”;
Visto il Nuovo Statuto dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese, approvato dai Consigli
Comunali dei Comuni facenti parte dell’Unione stessa, in vigore dal 12.11.2012;
Vista la deliberazione di Giunta n. 1 del 16.11.2012 con la quale si è insediata la nuova
Giunta dell'Unione così come prevista dallo Statuto , composta da tutti i Sindaci dei Comuni
Associati;
Vista la deliberazione n. 1 del 28.11.2012 con la quale si è insediato il Consiglio dell'Unione
così come previsto dalla Statuto nella sua nuova composizione;
Richiamato 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 il quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni sono
tenute a costituire 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 sostituisce,
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;
Considerato che la Conferenza dei Sindaci nella seduta del 16 marzo 2012 ha espresso la volontà
di costituire il C.U.G. in forma associata in considerazione delle convenzioni in essere per il
servizio associato delle pari opportunità alla quale aderiscono tutti i Comuni dell’Unione e per la
gestione associata del personale alla quale aderiscono i comuni di Cetona, Chianciano Terme, San
Casciano dei Bagni e Sarteano anche in considerazione della trasversalità delle materie di
competenza del CUG;
Visto che al termine delle procedure previste per la individuazione dei componenti del CUG,
con determinazione del Segretario Generale n. 86 del del 16.04.2013 è stato nominato il Comitato
unico di Garanzia in forma associata con contestuale nomina del Presidente;
Visto che detto Comitato si è insediato il giorno 2 maggio 2013;
Che , tra l'altro nella riunione di insediamento, è stato esaminato e adottato il regolamento
interno per il funzionamento del CUG , così come previsto dalla direttiva del Ministro per la
Pubblica Amministrazione e l'Innovazione e il Il Ministro per le Pari Opportunità“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" (art. 21,legge 4 novembre 2010, n. 183)
che al punto 3.4 dispone che “Il CUG entro 60 giorni dalla sua costituzione , adotta un
regolamento per la disciplina delle modalità di funzionamento dello stesso …. omissis;
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Visto il regolamento adottato dal CUG che in allegato al presente atto ne forma parte
integrante e sostanziale ALL.A) ;
Ritenuto provvedere alla sua approvazione ;
Visto lo Statuto dell'Ente;
Visti i pareri del Responsabile dell'area affari generali e dell'area contabile espressi ai
sensi dell'art. 49 del e art. 147/bis del D.lvo 267/2000;
Con voti unanimi,
DELIBERA
1 – di approvare quanto descritto in premessa;
2 – di approvare il regolamento interno per la disciplina delle modalità di funzionamento del
Comitato unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e
contro le discriminazioni (art:21, comma 4, legge 4 novembre 2010 n. 183) adottato dal CUG
associato in data 2 maggio 2013 e che in allegato al presente atto ne forma parte integrante e
sostanziale; (ALL:A)
3 – di comunicare l'adozione del presente atto alla Presidente del CUG e ai componenti;
4 – di inviare il presente atto ai Comuni associati;
5 – Di pubblicare il regolamento interno del CUG nella sezione specifica del sito ufficiale dell'Ente .

LA GIUNTA
Con separata votazione unanime
DELIBERA
di dichiarare, stante l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell'art. 134, comma IV del D.L.gs. 267/2000 T.U.E.L.
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Area Affari Generali
Responsabile: Dott.ssa Lucia Berna

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA n. PRGU - 23 - 2013
Oggetto:

L.183/10 art. 21 "Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni"
Approvazione Regolamento interno -

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere
FAVOREVOLE alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione n. PRGU - 23 - 2013 .
Sarteano, 15.05.2013
Il Responsabile

f.to Dott.ssa Lucia Berna

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere
FAVOREVOLE alla regolarità contabile della proposta di deliberazione n. PRGU - 23 - 2013 .
Sarteano, 15.05.2013
Il Responsabile dell'Area Contabile

f.to Rag. Mariella Spadoni
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Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

f.to DANIELE VISCONTI

f.to ANDREA ROSSI

______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti di
ufficio, visto lo statuto, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web
istituzionale di questo Ente accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009,
n. 69) dal 28-05-2013 e vi rimarrà per almeno 15 giorni consecutivi.
Li 28-05-2013

f.to IL V.SEGRETARIO

Comunicazione della presente deliberazione è stata inviata ai Signori Capigruppo (art. 125
D.L.gs. 267/2000 T.U.E.L.) in data odierna.
Li 28-05-2013

f.to IL V. SEGRETARIO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24.05.20131.
Li 28.05.2013

f.to IL SEGRETARIO

ANNOTAZIONI

______________________________________________________________________________
E' copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Li 28.05.2013
IL V. SEGRETARIO
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