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OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI
OPPORTUNITA’, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI
CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
L’anno Duemiladiciotto addi Tredici del mese di Febbraio alle ore 22:30 nella Residenza
Municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è
riunita la Giunta Comunale
Eseguito l’appello risultano
Cognome e Nome
TUNESI DARIO
ZANZOTTERA ALESSIO
GANZELMI ROBERTA NICOLE
OLDANI LISA
CUCCHETTI FABIO

Qualifica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
SI
SI
SI
SI
SI

Partecipa alla seduta il Dott. Sandro Rizzoni – Segretario del Comune di Santo Stefano
Ticino
Il Sig. Dario Tunesi, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che le norme riguardanti gli enti locali sono in continua evoluzione e modifica da parte
del legislatore nazionale e che, al pari di altre realtà pubbliche e private, occorre attivare azioni
positive per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni;
Atteso che lo scopo perseguito dal Comitato unico di garanzia (CUG) si propone di favorire
l’ottimizzazione della produttività e migliorare l’efficienza delle prestazioni lavorative nel rispetto
di un ambiente di lavoro rispettoso delle pari opportunità e del benessere organizzativo;
Vista la deliberazione G.C. n.27 del 09/01/2018 con la quale veniva costituito il Comitato Unico di
Garanzia;
Ritenuto di prevedere mediante l’approvazione di un apposito regolamento che disciplini l’attività
del CUG;
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2011 n. 165 come modificato dall’articolo 21 della Legge 4 novembre
2010 n. 183 e la direttiva emanata dai dipartimenti della funzione pubblica e per le pari opportunità
del 4 marzo 2011;
Visto l’articolo 117, comma VI, della Costituzione della Repubblica Italiana, che prevede la potestà
regolamentare dei Comuni in ordine alla disciplina dell’organizzazione e svolgimento delle funzioni
ad essa attribuite;
Visto lo Statuto dei lavoratori Legge 20 maggio 1970 n. 300;
Visto il D.Lgs. 196/2003 sulla tutela dei dati personali;
Visti gli artt. 2104 e 2105 del Codice Civile e il CCNL dell’1 aprile 1999 per gli enti locali e
successive modifiche ed integrazioni;
Richiamato altresì il D.Lgs. 267/2000 art.7 che prevede che il Comune adotti regolamenti nelle
materie di propria competenza, ed in particolare per il funzionamento degli organi e degli uffici e
per l’esercizio delle funzioni;
Visti i parere favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del
dell’Area Amministrativa – Economico/finanziaria ai sensi dei vigenti artt. 49, comma 1 e 147 bis
comma 1, del D.Lgs. 267/2000,
A voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
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,
composto da 14 articoli, nella forma proposta e qui allegata al presente provvedimento
formandone parte integrante e sostanziale.
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