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CODICE ENTE 13625             DELIBERAZIONE N.   6 /  12 del 24.04.2013 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA ESECUTIVA 
 

OGGETTO:NOMINA  COMPONENTI  COMITATO  UNICO DI GARANZIA PER LE 

PARI OPPORTUNITA', LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI 

LAVORA E CONTRO LE DISCIRMINAZIONI.         
 

 

             L’anno duemilatredici addì ventiquattro del mese di aprile alle ore 17.30 nella sala delle 

adunanze consiliari, presso la sede della Comunità Montana.  

 

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa e dello statuto in 

vigore, sono oggi convocati i componenti della Giunta Esecutiva.  

 

 

Al1'appello risultano: 

                                                                        

MAZZOLENI Alberto Presidente G.E. Presente 

FATTORI Giovanni Vice Presidente Assente 

DAMIANI  Orfeo Assessore Assente 

QUARTERONI Ambrogio Assessore Presente 

MOLINARI Ernestina Assessore Presente 

SALVI Giovanni Carlo Assessore Presente 

SONZOGNI Enrico Assessore Presente 

 

  

   Totale presenti   5  Totale assenti    2 

     

   

 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunitario Sig. Begnis Dott. Mauro il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Mazzoleni Dott. Alberto nella sua 

qualità di  Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'argomento indicato in oggetto. 
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OGGETTO: NOMINA  COMPONENTI  COMITATO  UNICO DI GARANZIA PER LE PARI 

OPPORTUNITA', LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE 

DISCIRMINAZIONI.         

 

IL  RELATORE  PRESIDENTE  MAZZOLENI ALBERTO  PRESENTA LA SEGUENTE PROPOSTA DI 

DELIBERAZIONE:  

LA GIUNTA ESECUTIVA  

 

 

Premesso che l’ art. 57 del  D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 21 della legge 183/2010, prevede 

che “Le pubbliche amministrazioni costituiscono al proprio interno, entro centoventi giorni dalla data di entrata 

in vigore della presente deliberazioni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica il “Comitato unico 

di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” che 

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  collettiva, dei quali assume 

tutte le funzioni previste della legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche 

e da altre disposizioni”; 

 

Vista  la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri datata 4 marzo 2011 riguardante 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”; 

 

Rilevato che il CUG ha composizione paritetica ed è formato da componenti designati da ciascuna delle 

organizzazioni sindacali rappresentative e da un numero pari di rappresentanti dell’amministrazione, 

assicurando la presenza paritaria di entrambi i generi, e che occorre designare altrettanti componenti supplenti; 

 

Vista la comunicazione prot. n. 4165 con la quale è stata chiesta la designazione dei rappresentanti alle 

organizzazioni sindacali presenti nell’ENTE (CISL FP di Bergamo); 

 

Vista la nota in data 22/04/2013, con cui la CISL FP di Bergamo ha designato la Sig.ra Oberti Maria Luisa 

quale componente effettivo e la Sig.ra Cattaneo Patrizia membro supplente; 

 

Ritenuto opportuno,  in sede di prima costituzione, nominare in rappresentanza dell’Amministrazione il 

Segretario  quale componente effettivo e il Responsabile del Settore Finanziario quale componente supplente; 

 

Visti: - la legge n. 183/2010; 

- l’art. 97 del D.lgs. 18/8/2000 n. 267; 

- il Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 

DELIBERA 

 

1) Di  nominare con decorrenza immediata, il Comitato Unico di Garanzia  (CUG) previsto dall’art. 57 del 

D.lgs. 165/2001 come modificato dall’art. 21 della legge n. 183/2010, nelle seguenti persone: 

- Rappresentanti dell’Amministrazione: 

• Begnis Mauro – Segretario membro effettivo  

• Regazzoni Omar – Responsabile del Settore Finanziario - Membro supplente 

   - Rappresentanti Sindacali: 

• Oberti M. Luisa – Membro effettivo   

• Cattaneo Patrizia - Membro supplente 

2) Di conferire mandato al CUG per da corso agli adempimenti previsti al paragrafo 3.2. della direttiva della 

presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 Marzo 2011;  

3) Di dare atto che i componenti rimarranno in carica per quattro anni e potranno essere rinnovati una sola 

volta; 

4) Di dare atto che il presente atto di nomina non comporta nuovi e maggiori oneri per l’Ente; 

5) Di trasmettere in via telematica copia della presente ai membri effettivi e supplenti nominati;  

6) Pubblicare nella sezione ”Trasparenza, valutazione e merito” del sito istituzionale dell’ente la 

composizione del CUG come sopra costituito. 
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OGGETTO:NOMINA  COMPONENTI  COMITATO  UNICO DI GARANZIA PER LE PARI 

OPPORTUNITA', LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE 

DISCIRMINAZIONI.         

 

 

PARERI AI SENSI DELL’ART- 49 DEL D. LGS. N. 267/2000 

 

PARERE REGOLARITA’ TECNICA 

Il Sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, esprime parere FAVOREVOLE 

sotto il profilo della regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione. 

 

Addì, 24.04.2013        Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                                                           F.to Begnis Dott. Mauro    

 

 

LA GIUNTA ESECUTIVA 

 

Avuta lettura della proposta di deliberazione sopra riportata e ritenutala meritevole di approvazione per le ragioni ivi 

adottate; 

 

Visti i pareri sopraespressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli unanimi resi ed espressi nelle forme di legge: 

 

DELIBERA 

DI APPROVARLA. 

 

Con separata unanime votazione la presenta deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

Addì 24.04.2013         Il Segretario 

          F.to Begnis Dott. Mauro 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

     

           Il Presidente                                                                                                                Il Segretario   

     F.to Mazzoleni Dott. Alberto                 F.to Begnis Dott. Mauro   

 

 

 

 

Su attestazione dell'incaricato si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, primo comma del D.Lgs. 

18 Agosto 2000, n. 267,  è stata pubblicata in copia all'albo comunitario on-line il giorno 29.04.2013 e  vi  rimarrà 

pubblicata per quindici giorni consecutivi dal  29.04.2013 al  14.05.2013. 

 

 

Piazza Brembana, li 29.04.2013                 Il Segretario 

            F.to Begnis Dott. Mauro 

 

 

 

 

                                         COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

                                                            (art.125, primo comma, D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267) 

 

Si attesta che della presente delibera, contestualmente alla pubblicazione all'albo comunitario on-line, viene data 

comunicazione ai   capigruppo assembleari, ai sensi dell’art. 125, del D.Lgs. 267/2000. 

 

                                                                                                                                             L'Incaricato 

 

 

 

 

                                                  CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

                   (art. 134 D. Lgs. 267/2000)  

 

 

  Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo comunitario on-line ed è 

divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, terzo comma del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267. 

 

Si certifica che la presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata pubblicata nelle forme di legge 

all'Albo comunitario on-line ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, quarto comma del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 

267.      

 

 

Piazza Brembana  29.04.2013                                                                           Il Segretario          

               F.to Begnis Dott. Mauro 

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo 

 

Piazza Brembana, 29.04.2013                      Il Segretario 

           

 


