C O MUNE DI PANTELLERIA
Provincia di Trapani

___________
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 279 del Reg.

DATA: 02/12/2019

OGGETTO: Approvazione Regolamento per il funzionamento del Comitato
Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di
chi lavora e contro le discriminazioni

L’anno duemiladiciannove il giorno due del mese di Dicembre nella sala delle adunanze del
Comune suddetto, in seguito a regolare convocazione, la Giunta Municipale, si è la medesima
riunita nelle persone seguenti:
PRES.

CAMPO VINCENZO
CALDO MAURIZIO
DELLA GATTA CLAUDIA
GUTTEREZ ANTONIO MARIA
PARISI ANGELO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE ANZIANO
ASSESSORE
ASSESSORE

ASS.

X
X
X
X
X
3

2

con l’assistenza del Vice Segretario Comunale Dott. Fabrizio Maccotta
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’ adunanza

e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Procedimento amministrativo L.R. 10/91

Responsabile della proposta: La Giunta Municipale

COMUNE DI PANTELLERIA
PROVINCIA DI TRAPANI

Il Responsabile del Settore I espone la seguente proposta di deliberazione:
Considerato che
- Con Deliberazione G.M. n. 229 del 03/10/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, la Giunta
Municipale dichiara la necessità di istituire, all’interno dell’Ente, il Comitato Unico di Garanzia per
le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.
- In data 22/10/2019 è stato pubblicato all’albo pretorio e sul sito web dell’Amministrazione
nell’apposita area dedicata al CUG, avviso di interpello rivolto a tutti i dipendenti e i responsabili
dei settori interessati invitando a far pervenire la propria dichiarazione di disponibilità/interesse all’
Ufficio Personale dell’ Ente - Settore I “Affari Generali e Istituzionali” entro il 04/11/2019;
- Con nota Prot. n. 18337 del 22/10/2019 il Responsabile del I settore ha provveduto a richiedere
alle Organizzazioni Sindacali, l’indicazione dei componenti effettivi e supplenti, designati per la
propria sigla, per la partecipazione al CUG.;
- Con nota Prot. n° 21074 del 05/11/2019 l’organizzazione sindacale CGIL-FP ha riscontrato la
richiesta indicando i nominativi richiesti;
- Con determina n. 227 del 06/11/2019 il Responsabile del I Settore, Dott. Salvatore Belvisi ha
nominato i componenti effettivi e supplenti del C.U.G. nelle persone di seguito indicate:
•

per l’Amministrazione comunale:
Presidente: Dott.ssa Emanuela Cornado
Componente effettivo: Geom. Santangelo Antonio
Componente supplente : Dott.ssa Serena Angileri
Componente supplente: Geom. Fedele Andrea
• per le OO.SS. rappresentative a livello provinciale:
CIGL -FP:
Componente effettivo: Dott.ssa Elisa Silvia
Componente effettivo: Sig. Bonventre Gianfilippo
Componente supplente: Sig.ra Lo Pinto Rosalia
Componente supplente: Sig. Pinna Pierangelo

Che ai sensi del punto 3.4 della direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del
04/03/2011, a firma del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione ed il Ministro per
le Pari Opportunità, con la quale sono state emanate 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», "Il CUG, entro 60 giorni dalla sua costituzione, adotta un regolamento
per la disciplina delle modalità di funzionamento dello stesso recante, in particolare, disposizioni
relative a: convocazioni; periodicità delle riunioni, validità delle stesse (quorum strutturale e
funzionale); verbali; rapporto/i sulle attività; diffusione delle informazioni; accesso ai dati; casi di
dimissioni, decadenza e cessazione della/del Presidente e dei/delle componenti; audizione di esperti,
modalità di consultazione con altri organismi etc..".

Che in ottemperanza a tale disposizione, in data 19/11/2019, si è riunito il C.U.G. giusta
convocazione Prot. n° 21622 del 13/11/2019 per l'adozione del proprio regolamento di
funzionamento, trasmesso al Responsabile del I settore ed allegato al presente atto affinché la
Giunta Municipale possa deliberare in merito.

PROPONE DI DELIBERARE
Per le motivazioni suesposte
1. Di adottare l'allegato Regolamento di funzionamento del Comitato Unico di Garanzia per le
pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni,
che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di trasmettere copia del presente atto al Presidente del C.U.G. ed a tutti i suoi componenti
effettivi e supplenti nonché alle R.S.U.;

Il Responsabile del Settore I ad interim
Funzionario Amministrativo
f.to
Dott. Salvatore Belvisi

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE I

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Lì 27/11/2019

Il Responsabile del Settore I ad interim
Funzionario Amministrativo
f.to
Dott. Salvatore Belvisi

E pertanto

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione
Riconosciuta meritevole di approvazione;
Visto il parere di regolarità tecnica
Con voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA
Per le motivazioni suesposte
1) Di adottare l'allegato Regolamento di funzionamento del Comitato Unico di Garanzia per le pari
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, che forma
parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) Di trasmettere copia del presente atto al Presidente del C.U.G. ed a tutti i suoi componenti
effettivi e supplenti nonché alle R.S.U..

E pertanto
LA GIUNTA MUNICIPALE
Visto l’adottando provvedimento;
Considerato necessario procedere con urgenza
Con votazione unanime e palese
DICHIARA
Il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
f.to Dott. Campo Vincenzo
Il Segretario C.LE

L’ASSESSORE ANZIANO

f.to Dott.Belvisi Salvatore

f.to

Dott. Gutterez Antonio Maria

====================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’Ufficio,

ATTESTA

- che la seguente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44;
- Sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno
quindici giorni consecutivi ( Art. 11, comma 1 );

per rimanervi per

IL

Dalla Residenza Municipale,

SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44, pubblicata
all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal
al
come previsto dall’art. 11, a seguito degli adempimenti sopra attestati;

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO ________________________

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( Art. 12 comma 1 ).

Dalla Residenza Municipale, __________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
…………………………………….

è copia conforme all'originale da servirsi per uso Amministrativo
Dalla residenza Municipale _______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
…...........................................

