
COMUNE   DI   SALVIROLA
Provincia di Cremona

***********************************************
----------------------------------------------------------------------

  DELIBERAZIONE   N° 61                                                    Adunanza del 15-12-2017
____________________________________________________________

     Codice Ente:10790 7 Salvirola   Codice  Materia:

-------------------------------------------------------------------------------------------

Verbale  di  deliberazione  della  Giunta Comunale

OGGETTO: Rinnovo costituzione CUG quadriennio 2018 /2021

   L'anno  duemiladiciassette, addì  quindici del mese di dicembre alle ore 14:00 nella sala delle
adunanze di Giunta.

   Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte sono stati convocati a seduta per oggi i
componenti la Giunta Comunale.

Presenti - Assenti
NICOLA MARANI1) SINDACO
MONICA VALDAMERI2) VICE SINDACO
MARIKA PARMIGIANI3) ASSESSORE

                                                                      TOTALE Presenti
   3

Assenti
   0

Partecipa il Segretario Comunale DR.SSA ANGELINA MARANO il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

              Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  NICOLA MARANI, in qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



LA   GIUNTA   COMUNALE

PREMESSO che:
l'ordinamento italiano ha recepito i principi veicolati dalla Unione Europea in tema di pari opportunità-
uomo/donna sul lavoro, contrasto ad ogni forma di discriminazione e mobbing;
l'amministrazione pubblica, che deve essere datore di lavoro esemplare, ha attuato per prima questi principi-
che si ritrovano tra le altre in disposizioni contenute nel D.Leg.vo 30 marzo 2001 n. 165, in particolare
all'art. 7 e 57 e nella contrattazione collettiva;
nel quadro dei recenti interventi di razionalizzazione dell'Amministrazione Pubblica si inserisce anche l'art.-
21 della L. 4 novembre 2010 n. 183 (cd "Collegato Lavoro") che è intervenuto in tema di pari opportunità,
benessere di chi lavora e assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche, apportando alcune
importanti modifiche agli art. 1, 7, e 57 del D.Leg.vo 30 marzo 2001 n. 165 prevedendo in particolare che
le Pubbliche Amministrazioni costituiscano "al proprio interno, entro centoventi gg. dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il "Comitato
unico di garanzia per le pari opportunità, valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni"...";

   VISTA la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri contenente 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", la quale tra l'altro precisa che:
a) Le amministrazioni di piccole dimensioni hanno la possibilità di associarsi al fine di garantire maggiore
efficacia ed efficienza nell'esercizio delle proprie funzioni e ottimizzare le risorse;

   EVIDENZIATO che il Comune di Salvirola, con una popolazione di n.1169 abitanti, rientra tra le
amministrazioni di piccole dimensioni;

   CONSIDERATO che, con proprio atto n.79 del 27.12.2012, si è data attuazione all'art. 57 del D. Leg.vo
n.165/2001, come modificato dall'art. 21 della Legge n.183/2010, in merito al Comitato Unico di Garanzia
(C.U.G.) per le pari opportunità, mediante l’associazione del Comune di Salvirola con i Comuni di
Romanengo,   Moscazzano, Ticengo, Soncino e Izano per il quadriennio 2013 / 2017;

   RITENUTO, opportuno, valutata l’esperienza positiva intrapresa con Comuni predetti, proporre al Consiglio
Comunale nella sua prossima seduta il rinnovo della convenzione de qua per il quadriennio 2018 / 2021;

     VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili del Servizio Affari Generali e del
Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.leg.vo 267/2000, come dall’allegato parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;

   VISTO il vigente statuto comunale;

   CON VOTI favorevoli unanimi resi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1) Di dare attuazione all'art. 57 del D. Leg.vo n.165/2001, come modificato dall'art. 21 della Legge
n.183/2010, proponendo al Consiglio Comunale, nella sua prossima seduta, il rinnovo della convenzione fra
Comuni per la costituzione del “Comitato unico di garanzia delle pari opportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG)” intercomunale per il quadriennio 2018 / 2021.



Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

                                                                                          Il Funzionario incaricato
                                                                                            F.to  Stroppa Angela
Salvirola, lì  04-01-2018                                                      ___________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art.134 D.Lgs.267del 18.08.2000)

Si certifica che  la presente Deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell’art. 134, 3°
comma, del D. Lgs. 267/2000.

Salvirola, 04-01-2018

Il Segretario Comunale
DR.SSA ANGELINA MARANO

_____________________________

Il Funzionario incaricato
F.to  Angela Stroppa

_________________________________________________________________________________
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi,
nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.salvirola.cr.it) accessibile al pubblico
(art.32, comma 1, Legge 18 giugno2009, n.69) ed è stata compresa nell’elenco, in data odierna, delle
deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art.125 del T.U. n.267/2000).

Il presente verbale vien eletto, confermato e sottoscritto.
___________________________

Il Presidente  Il Segretario Comunale
F.to   NICOLA MARANI  F.to  DR.SSA ANGELINA MARANO

http://www.comune.salvirola.cr.it/

