cod. ENTE 10883

DELIBERAZIONE N° 51

COMUNE DI SUZZARA
Provincia di Mantova

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
OGGETTO:
APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DEL "COMITATO UNICO
DI GARANZIA DELLE PARI OPPORTUNITA', LA VALORIZZAZIONE DEL
BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI (CUG)"
INTERCOMUNALE FRA I COMUNI DI GONZAGA, SUZZARA, SAN BENEDETTO PO,
PEGOGNAGA E MOTTEGGIANA

L’anno duemilaundici, addì quattordici del mese di Giugno alle ore 20:30 nella sala
delle adunanze, premesse le formalita’ di Legge, si e’ riunito in seduta Straordinaria di
Prima Convocazione il CONSIGLIO COMUNALE.
All’ appello risultano:

MELLI WAINER
CARRA PIERGIORGIO
BORTOLINI LUIGI
PICCININI CARLO
GUASTALLI ALESSANDRO
MELLI MARIA LUISA
VECCHIA ALDO DAVIDE
IAQUINTO ANNA
ALDROVANDI MASSIMO
BIANCHERA ELISA
AFRICANI GIULIO
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COVRI FABIO
ODINI ROSSANO
CARAMASCHI GIULIA
GUIDUCCI ALESSANDRO
BIANCHERA NICOLA
COPPOLA PAOLO
BARBI MASSIMO
FRANCESCHINI BARBARA
LEALI PAOLO
IEMBO FRANCESCO

A
P
P
A
P
P
P
A
P
P

Partecipa all’adunanza con funzioni di Segretario il Dr. TIRABASSI ALFREDO LUIGI.
Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. VECCHIA ALDO DAVIDE nella sua
qualità di PRESIDENTE assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita
l’assemblea a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

-SENTITA la relazione introduttiva dell’Assessore Silvia Cavaletti e gli interventi dei
Consiglieri Comunali, riportati nel verbale della presente seduta consiliare;
-PREMESSO che:
-

l’art. 57 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 21 del D.Lgs. 183/2010, prevede
che le pubbliche amministrazioni costituiscano "al proprio interno, entro centoventi
giorni 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, 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 dalla legge, dai
contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre
disposizioni;

-

in data 4 marzo 2011 è stata emanata la Direttiva contenente “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)”, a firma congiunta del Ministro per la Pubblica
Amministrazione e l’Innovazione e del Ministro per le pari Opportunità;

-

la suddetta Direttiva al punto 3.1.1 prevede espressamente la possibilità per le
Amministrazioni di piccole dimensioni di associarsi al fine di garantire maggiore
efficacia ed efficienza nell’esercizio delle proprie funzioni e ottimizzare le risorse;

-CONSIDERATO che i Comuni di Gonzaga, Suzzara, Pegognaga, San Benedetto Po e
Motteggiana hanno maturato esperienza in tema di gestione associata, nella fattispecie
hanno deciso di sottoscrivere, nel corso dell’esercizio 2010, una convenzione per la
gestione associata dell'organismo indipendente di valutazione e della performance (OIV)
di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150/2009 e per l'uniformazione dei sistemi di valutazione;
-RITENUTO di esprimere una valutazione positiva dell’esperienza in corso e al contempo
di proseguire il percorso avviato mediante la costituzione di un unico CUG Intercomunale,
ritenendo che tale forma costituisca quella più opportuna nell’ottica del perseguimento
degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa;
-DATO ATTO che è stata predisposta la bozza di convenzione allegata alla presente
deliberazione da parte dei tecnici delegati dai Sindaci dei Comuni che aderiranno alla
stessa;
-RITENUTO di fissare al 31/12/2015 la durata della convenzione di cui al presente atto al
fine di consentire il completamento del primo mandato del CUG, che ha una durata di 4
anni;
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-VISTI:
-il D.Lgs. n. 267/2000;
-il D.Lgs. n. 165/2001;
-il D.Lgs. n. 198/2006;
-il D.Lgs. n. 150/2009;
-VISTO l’allegato parere favorevole di competenza tecnica espresso dal Responsabile di
Posizione Organizzativa Affari Generali – Risorse Umane e Innovazione Tecnologica, ai
sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;
-CONSIGLIERI presenti n. 18, con n. 17 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Cons. Barbi),
espressi palesemente per alzata di mano e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

1) Per le considerazioni espresse in premessa, di approvare l’allegato schema di
convenzione fra i Comuni di Gonzaga, Suzzara, San Benedetto Po, Pegognaga e
Motteggiana per la costituzione del “Comitato unico di garanzia delle pari
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni
(CUG)” intercomunale.
2) Di prevedere al 31/12/2015 la scadenza della convenzione di cui al presente atto, al
fine di consentire il completamento del primo mandato del CUG, previsto in 4 anni.
3) Di dare atto che il Comune di Gonzaga svolgerà le funzioni di Comune capofila e
provvederà alla gestione ed organizzazione del servizio.
4) Di demandare al Responsabile di Posizione Organizzativa Affari Generali – Risorse
Umane e Innovazione Tecnologica tutti gli adempimenti necessari alla pratica
attuazione della presente convenzione.
5) Di dare atto dell’allegato parere favorevole di competenza tecnica espresso dal
Responsabile di Posizione Organizzativa Affari Generali – Risorse Umane e
Innovazione Tecnologica, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i..

Quindi

Su proposta del Presidente

IL CONSIGLIO COMUNALE

4
-CONSIGLIERI presenti n. 18, con n. 17 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Cons. Barbi),
espressi palesemente per alzata di mano e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art.134
del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni.
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Deliberazione di CONSIGLIO N° 51 del 14/06/2011
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue
Il Presidente
F.to VECCHIA ALDO DAVIDE

Il Segretario Generale
F.to Dr. TIRABASSI ALFREDO LUIGI

______________________________________________________________________________________
_

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia del presente verbale e’ stato pubblicato in data
odierna all’ Albo Pretorio ove rimarra’ per 15 giorni consecutivi.

Lì, 01/07/2011
Il Segretario Generale
F.to Dr. TIRABASSI ALFREDO LUIGI

____________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del
Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa
è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 in data 12/07/2011

Lì, 29/07/2011
Il Segretario Generale
F.to Dr. TIRABASSI ALFREDO LUIGI

______________________________________________________________________________________
_

La presente copia, composta da n. 5 fogli, oltre agli allegati, è conforme all’originale conservato presso il
Settore AFFARI GENERALI sotto la responsabilità del Responsabile di Posizione Organizzativa.

Il Responsabile di Posizione Organizzativa

