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OGGETTO: PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI PARI
OPPORTUNITA’, VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI
LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI: CUG DELL’AREA
VASTA DELL’UNIONE - REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO
E
PIANO
TRIENNALE
DELLE
AZIONI
POSITIVE:
APPROVAZIONE.

reg. n. 103

DELIBERAZIONE GIUNTA
 ORIGINALE
 COPIA

L'anno 2012 (duemiladodici) il giorno 05 (cinque) del mese di aprile
alle ore 15,00 nella Residenza del Comune di Vignola.
Convocata con le prescritte modalità, si è riunita la Giunta dell’Unione.
Fatto l'appello nominale risultano:

presenza

SI’

presenza

NO

SI’

Francesco Lamandini

x

Pietro Balugani

x

Monica Amici

x

Giorgio Montanari

x

Emilia Muratori

x

Germano Caroli
Daria Denti

x
x

Massimiliano
Meschiari

NO

x

Assiste il Segretario generale
Annotazioni d'archivio

dott. Carmelo Stracuzzi

Assume la presidenza, per la sua qualità di Presidente, la dr. Daria
Denti, il quale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara
aperta la seduta ed invita la Giunta dell’Unione a prendere in esame
l'oggetto sopra indicato.

Servizio Risorse Umane

OGGETTO: PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITA’, VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA
E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI: CUG DELL’AREA VASTA DELL’UNIONE - REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO E
PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE: APPROVAZIONE.
LA GIUNTA DELL’UNIONE
Premesso che:
l’art. 48 comma 1 del Decreto Legislativo n. 198 del 11.04.2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma
dell’art. 6, della legge 28 novembre 2005, n.246”, dispone, tra l’altro, che le Pubbliche Amministrazioni adottino Piani di Azioni
Positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito, la rimozione di ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di
pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne;
il comma 1 - lett. c) dell'art. 21 della legge 183/2010 (Collegato al lavoro) che, modificando l'art. 57 del D.Lgs. 165/2001 ha
disposto che le pubbliche amministrazioni costituissero al proprio interno 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, dei quali assume tutte le
funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni;
la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2012 ha formulato le Linee Guida sulle modalità di
funzionamento dei CUG;
Richiamata la propria precedente delibera n. 59/2011 con la quale:
si promuoveva la costituzione del “COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA’, LA VALORIZZAZIONE DEL
BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI” – CUG - dell’area vasta dell’Unione Terre di Castelli, al quale
aderiscono l’Unione stessa, i Comuni ad essa aderenti e l’ASP “G. Gasparini” di Vignola e si dava mandato a Segretario
Direttore Generale dell’Unione di provvedere alla nomina dei componenti di competenza dell’Amministrazione, da individuarsi
tra i dipendenti che presenteranno la propria candidatura;
si dava atto che il CUG “opererà con le modalità stabilite dalle citate Linee Guida e dal Regolamento interno che lo stesso
CUG adotterà, una volta costituto” e che “le Amministrazioni terranno conto dell’attività svolta dai componenti all’interno del
CUG (per esempio al fine della determinazione dei carichi di lavoro)”;
Vista la determinazione n.10 del 28.03.2012, con la quale il Direttore Generale ha provveduto a costituire il CUG dell’ara vasta
dell’Unione Terre di Castelli, come segue:
Membri designati tra i dipendenti delle amministrazioni
Membri effettivi

Membri supplenti

1. Aquino Giuseppina (Unione)

1. Roli Roberto (Unione)

2. Bertarini Monia (ASP)

2. Albertini Roberta (Unione)

3. Lo Sauro Giovanni (Unione)

3. Mazzei Isabella (Unione)

4. Osti Alberta (Unione)

4. Guerra Nazzareno (Comune Vignola)

Membri designati dalle OO.SS.
Membri effettivi

Membri supplenti

1. Mariani Luisa (CSA)

1. De Nicola Maria (CSA)

2. Balugani Catia(CGIL)

2. Silingardi Giuliana (CGIL)

3. Vandelli Maria Benedetta (CISL)

3. Sola Alessandra (CISL)

4. Giusti Luca (SULPM)

4. Venturelli Margherita (SULPM)

Roberta Albertini in qualità di Presidente;
dando atto che i componenti del CUG restano in carica 4 anni, con la possibilità di un solo rinnovo;
Considerato che al CUG sono attribuite le competenze delineate dalle richiamate leggi e disposizioni e in particolare compiti propositivi,
consultivi e di verifica in ordine alla ottimizzazione del lavoro pubblico, al miglioramento dell’efficienza delle prestazioni collegata alla
garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto a
qualsiasi forma di discriminazione e violenza morale o psichica per i lavoratori. Al CUG compete quindi formulare piani di azioni positive
a favore dei lavoratori, proponendo le soluzioni idonee al raggiungimento degli obiettivi;
Atteso che il CUG si è riunito in prima, plenaria seduta, in data 02/04/2012 provvedendo ad approvare il proprio regolamento di
funzionamento che si allega al presente atto (ALL. A) e a predisporre una proposta di Piano triennale delle azioni positive (ALL. B)
richiesto alle amministrazioni, ai sensi dal decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198, in particolare, dall’art. 48 (“Azioni positive nelle
pubbliche amministrazioni”);
Ritenuto il suddetto piano meritevole di approvazione e dato atto che lo stesso rappresenta un “primo” progetto di azioni, limitate e
selezionate allo scopo di consentirne la effettiva realizzazione; integrazioni o approfondimenti potranno quindi essere in seguito
apportati;

Visti i pareri favorevole espresso dal Segretario Direttore Generale e dal Funzionario Responsabile del Servizio Risorse Umane, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 in merito alla regolarità tecnica;
Preso atto che il Dirigente del Servizio Finanziario non ha espresso alcun parere sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione
in oggetto, in quanto la stessa è priva di rilevanza contabile;
Vista l’urgenza connessa all’obbligatorietà dell’adozione del presente provvedimento e dei successivi e conseguenti adempimenti;

Visti lo Statuto dell’Unione , il T.U.E.L. n. 267/2000 e il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.eii.
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;
DELIBERA
1. di prendere atto dell’avvenuta nomina del CUG, in esecuzione della propria deliberazione n. 59/2011, da parte del Direttore Generale
che ha provveduto con propria determinazione n.10/2012 , come in premessa indicato;
2. di prendere atto che il CUG dell’area vasta dell’Unione si è riunito in seduta plenaria in data 02/04/2012 provvedendo ad approvare lo
schema di regolamento del proprio funzionamento e la proposta di Piano triennale dell’azione positive;
3. di procedere all’approvazione, visti tali documenti e ritenuti gli stessi meritevoli, di:
Regolamento per la disciplina di funzionamento del Comitato Unico di Garanzia dell’area vasta dell’Unione Terre di Castelli di
Vignola (MO), all. A al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
-

Piano triennale delle azioni positive dell’area vasta dell’Unione , all. B al presente atto quale parte integrante e sostanziale e
redatto ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198, art. 48 e successive disposizioni normative;

4. di dare atto che dato atto tale piano un “primo” progetto di azioni, limitate e selezionate allo scopo di consentirne la effettiva
realizzazione; integrazioni o approfondimenti potranno quindi essere in seguito apportati;
5. di stabilire che le risorse economiche, eventualmente necessarie, per la realizzazione delle azioni positive contenute nel Piano,
verranno quantificate annualmente ed impegnate con appositi successivi atti, utilizzando risorse finanziarie messe in bilancio dall’Unione
o provenienti da altre fonti di finanziamento (provinciali, regionali, comunitarie, ecc);
6. di dare atto che il suddetto Piano sarà gestito trasversalmente, per le rispettive competenze, con l’apporto di ciascun Settore degli
Enti dell’area vasta che eventualmente potrà essere coinvolto per l’attuazione delle azioni positive e con il coordinamento generale del
Servizio Risorse Umane dell’Unione.
7. di trasmettere il presente provvedimento agli enti dell’area vasta dell’Unione affinché provvedano a darne opportuna diffusione.
INDI
LA GIUNTA DELL’UNIONE
Stante l'urgenza,
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DISPONE
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 , comma 4° del D.lgs. n.267 del 18/82000.

Unione di Comuni Terre di Castelli
Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 031 del 05.04.2012

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
f.to Daria Denti

Il Segretario generale
f.to Stracuzzi dott. Carmelo
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