COMUNE DI CASOLE D’ELSA
PROVINCIA DI SIENA
DETERMINAZIONE N° 171

COPIA

DEL 29/05/2012

SERVIZIO SEGRETERIA
OGGETTO :

Costituzione del Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità , la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni del
Comune di Casole d'Elsa.

L’anno duemiladodici il giorno ventinove del mese di maggio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la Legge 183 del 4 novembre 2010 “Collegato Lavoro” il quale , modificando l’art. 57 del
D.Lgs.vo165/2001, prevede che ciascuna amministrazione dovrà costituire al proprio interno il Comitato
Unico di Garanzia per le pari opportunità , la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni con compiti consultivi, propositivi e di verifica;
VISTA e richiamata altresì la direttiva emanata dalla presidenza del Consiglio dei Ministri il 4 marzo 2010
con la quale il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’innovazione ed il Ministro per le Pari
Opportunità dettano le linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n.46 del 19/04/2012 avente ad oggetto “ Art.21,co 1,
lett.c) della Legge 4 novembre 2010 n.183: direttiva per l’istituzione del “Comitato Unico di Garanzia per le
Pari Opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni;
DATO ATTO che questa Amministrazione ha provveduto a richiedere alle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative all’interno dell’Ente la designazione dei loro rappresentanti utili al fine della
costituzione del CUG ;
DATO ATTO che hanno risposto la CGIL FP e la CISL FP individuando entrambi solo i componenti
effettivi omettendo di individuare i componenti supplenti;
DATO ATTO che sono stati individuati i dipendenti che possono essere nominati nel CUG in rappresentanza
dell’Ente;
DATO ATTO che il rappresentante nominato dalla Giunta Comunale con deliberazione di Giunta Comunale
sopra richiamata risulta essere il Dr. Parri Francesco che assumerà il ruolo di Presidente;
DETERMINA
1) Di costituire il Comitato unico di Garanzia per le Pari Opportunità , la Valorizzazione del benessere
di chi lavora e contro le discriminazioni del Comune di Casole d’Elsa e di nominare quali
componenti i sotto elencati soggetti:
per l’Amministrazione Comunale:
Presidente_ Dr. Parri Francesco
Componente effettivo _Bigliazzi Francesco

Per le OO.SS. maggiormente rappresentative all’interno dell’Amministrazione Comunale:
Funzione Pubblica CGIL_ Biancucci Keti
Funzione Pubblica CISL_ Rocchigiani Tiziana
2) Di dare mandato al CUG di predisporre la proposta di regolamento interno di funzionamento che lo
stesso dovrà adottare seguendo le linee guida di cui alla direttiva del Ministro della Pubblica
Amministrazione e Innovazione di concerto con il Ministro delle Pari Opportunità del 4 marzo 2011;
3) Di precisare che:
a) I componenti del CUG per le pari opportunità rimangono in carica quattro anni e che gli
incarichi possono essere rinnovati una sola volta ;
4) Di riservarsi di nominare i componenti supplenti, ovvero di integrare e/o modificare il presente atto
anche per la componente effettiva del CUG, se e per quanto necessario;
5) Di dare atto che la presente nomina non comporta nuovi e maggiori oneri per questa
Amministrazione ;
6) Di disporre la notifica del presente atto al Presidente e ai componenti effettivi del CUG ;
7) Di trasmettere copia per opportuna conoscenza alle OO.SS. provinciali e alle RSU aziendali, al
Sindaco e al Segretario Generale;

F.to Il Responsabile del Servizio
Dr. Francesco Parri

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si attesta la copertura finanziaria della spesa del presente provvedimento ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/00.
La determinazione di impegno è pertanto ESECUTIVA.

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Lì,29/05/2012

Trasmessa in copia:
Al Responsabile del Servizio
Alla Giunta Comunale tramite il Segretario Comunale
Al Responsabile del Servizio Finanziario
Al Segretario Comunale

in data

29/05/2012

F.to Il Responsabile del Servizio
Dr. Francesco Parri
____________________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, ....................
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dr. Francesco Parri

____________________________________________________________________________________________
La presente determinazione n° 171 del 29/05/2012 viene affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal
.................
F.to IL MESSO COMUNALE

