
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 103 del 07/12/2020 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 103 DEL 07/12/2020 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE" REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI 
GARANZIA (CUG) PER LE PARI OPPORTUNITA’, IL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO 
LE DISCRIMINAZIONI" 

 

L’anno duemilaventi il giorno sette del mese di Dicembre alle ore 15:30, presso la SALA GIUNTA, si 
è riunita la Giunta Comunale. 

All’appello nominale risulta: 
 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO PANZERI SABINA SI 

VICE SINDACO POZZI CRISTIAN SI 

ASSESSORE CAZZANIGA ANNA SI 

ASSESSORE CORBETTA MAURIZIO SI 

ASSESSORE ROSSINI GIOVANNI PAOLO SI 

 
Presenti n° 5   Assenti n° 0 

 

Partecipa il Segretario Comunale ROMANIELLO EMILIA.  
 
Assume la presidenza PANZERI SABINA. 
 
Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la 
dichiara aperta ed invita i presenti a trattare e deliberare sulla materia in oggetto. 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 103 DEL 7.12.2020 

OGGETTO: APPROVAZIONE" REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI 

GARANZIA (CUG) PER LE PARI OPPORTUNITA’, IL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE 

DISCRIMINAZIONI" 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che : 

- che l’art. 21 della legge n. 183 del 4.11.2010 ha modificato l’art. 57 del D.Lgs. n. 165/2001 prevedendo 

l’istituzione obbligatoria nelle PA dei “Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione 

del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”; 

- che la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione e del Ministro per le Pari 

Opportunità del 04.03.2011 fornisce 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”; 

- che con propria Deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 7.12.2020 si è approvata la costituzione del 

Comitato Unico di garanzia, individuando il Presidente del CUG nel Segretario Comunale, incaricandolo di 

provvedere con atto formale alla nomina degli altri componenti del Comitato; 

- che sono stati nominati gli altri due componenti del CUG del Comune di Costa Masnaga; 

- che l’art. 3.1.1 della citata Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione e del 

Ministro per le Pari Opportunità del 04.03.2011 prevede che ogni amministrazione costituisca il proprio 

Comitato Unico di Garanzia “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica” stabilendo quindi la 

gratuità delle attività svolte; 

CONSIDERATO che la citata Direttiva ministeriale del 04.03.2011 prevede altresì che il CUG, entro 60 giorni 

dalla sua costituzione, adotti un regolamento inerente la disciplina relativa al suo funzionamento recante, 

in particolare, disposizioni relative a: convocazioni; periodicità delle riunioni, validità delle stesse; 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.; 

RILEVATO che lo stesso CUG ha già predisposto il testo del Regolamento allegato composto da nr 14 articoli 

per il proprio funzionamento, trasmettendolo alla Giunta Comunale per l’approvazione  ; 

ESAMINATO il testo proposto e ritenutolo conforme alle disposizioni normative di riferimento e 

compatibile con l’organizzazione del lavoro dell’Ente ; 

PRESO ATTO che il citato regolamento sia da considerarsi quale “Appendice integrativa “ del Regolamento 

sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del  Costa Masnaga approvato con deliberazione della Giunta 

comunale del  e successive modifiche ed integrazioni;                  
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VISTI: 

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali, e successive modificazioni e integrazioni; 

- il D.Lgs. 30.03.2001 n.165 e ss.mm.ii., come modificato in particolare con il D.Lgs. 150/2009; 

ACQUISITO il parere favorevole del Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi 

dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 

DATO ATTO che dall’adozione del presente provvedimento non scaturisce maggiore spesa a carico 

dell’amministrazione comunale e pertanto, non richiede il parere di regolarità contabile, così come previsto 

dall’art. 49, comma 1 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge, 

 

D E L I B E R A 

1. DI APPROVARE il “Regolamento per il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia per le pari 

opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” del Comune di 

Costa Masnaga, composto da n°14 articoli che si allega quale parte integrante e sostanziale del 

presente atto. 

2. DI DARE ATTO che il presente Regolamento è da considerarsi “appendice integrativa” al 

Regolamento Uffici e Servizi approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 

7.12.2020 esecutiva ai sensi di legge. 

3. DI DARE ATTO altresì che la presente deliberazione non è rilevante sotto il profilo contabile. 

4. DI PUBBLICARE tale Regolamento nel sito web istituzionale del Comune di Costa Masnaga-  Sezione 

“ Amministrazione Trasparente”. 

5. DI DISPORRE, ai sensi dell’art. 32 - comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69, la pubblicazione della 

presente deliberazione all’Albo on line, nell’apposita sezione del sito istituzionale del Comune. 

6. DI DARE ATTO che la presente deliberazione viene pubblicata nella sezione Amministrazione 

Trasparente, alla voce “Provvedimenti” in attuazione del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 in materia di 

trasparenza amministrativa 

7. DI COMUNICARE la presente ai Capigruppo Consiliari ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 125 del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 unitamente all’affissione all’Albo. 

8. DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione favorevole, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del Decreto Legislativo 18 agosto 

2000 n. 267, stante l’urgenza di provvedere a quanto deliberato. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla 
Regolarità Tecnica della proposta n.ro 951 del 07/12/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  PANZERI SABINA in data 07/12/2020 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

 PANZERI SABINA Dott.ssa ROMANIELLO EMILIA 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1236 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  PANZERI SABINA 
attesta che in data 23/12/2020 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. 
1 

 
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 

 


