COMUNE DI LUZZARA
Provincia di Reggio Emilia

N. 30 del 21/03/2011

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE - ORIGINALE
DELIBERA N.

30

DEL 21/03/2011

OGGETTO:
COSTITUZIONE DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI
OPPORTUNITA’, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E
CONTRO LE DISCRIMINAZIONI AI SENSI DELL’ART.21 DELLA L.183/2010
L’anno duemilaundici, questo giorno ventuno del mese di marzo alle ore 19.00, convocata con
appositi avvisi si è riunita nella Sala delle adunanze la Giunta Comunale, con l’intervento dei
Signori:
Presenti
COSTA ANDREA
BOSI Dott. LUCA
SOTTILI ELISABETTA
TERZI MIRCO
VEZZANI NICOLA
ZOBOLI CLAUDIO
Tot. presenti: 6

Assenti
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Tot. assenti: 0

ASSISTE il Segretario Comunale BOVA Dott. LUIGI.
ASSUME LA PRESIDENZA il Sindaco COSTA ANDREA e, constatata la legittimità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sugli oggetti all’ordine del
giorno.
..................................... ..................................... ..................................... ..................................... .......................................
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OGGETTO

COSTITUZIONE DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI
OPPORTUNITA’, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E
CONTRO LE DISCRIMINAZIONI AI SENSI DELL’ART.21 DELLA L.183/2010

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
- l'art.19 del C.C.N.L. 14/09/2000 del Comparto Regioni ed Autonomie Locali prevedeva la
costituzione presso ogni singolo Ente di un apposito Comitato per le Pari Opportunità, con lo scopo
di proporre ed indicare misure atte a creare effettive condizioni di pari opportunità tra uomini e
donne;
- l'art.8 del C.C.N.L. 22/01/2004 del Comparto Regioni ed Autonomie Locali prevedeva la
costituzione di un Comitato Paritetico sul fenomeno del mobbing, con lo scopo di contrastare la
diffusione di tali situazioni, nonché di prevenire il fenomeno per migliorare la sicurezza e la qualità
dell'ambiente di lavoro;
- che il C.C.D.I. per il personale del Comune di Luzzara sottoscritto in data 29.06.2000,
successivamente integrato con verbale dell’incontro sindacale nella seduta del 17.12.2007
prevedeva al punto 5) del medesimo, l'attivazione di un Comitato Paritetico Unico per Pari
Opportunità e Mobbing, secondo quanto previsto dall’art.8 del C.C.N.L. 22/01/2004 sopra
richiamato;
- che la Legge n.183 del 04/11/2010 all’art.21 ha modificato l’art.57, comma 1° del
D.Lgs.n.165/2001, istituendo l’obbligo per le P.A. di nominare 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 tute le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al
personale delle Amministrazioni Pubbliche o da altre disposizioni;
RILEVATO CHE, ai fini della costituzione del Comitato unico di Garanzia per le Pari Opportunità:
- si nomina quale Presidente la Sig.ra Losi Lia, dipendente a tempo indeterminato dell’ente;
- con nota prot. n. 2302 del 08.03.2011 il Comune di Luzzara ha richiesto alle OO.SS. presenti sul
territorio di designare per ciascuna di esse i nominativi dei propri rappresentanti effettivi e
supplenti;
- ad oggi sono pervenute le segnalazioni di nominativi di CGIL-FP - zona di Guastalla che ha
individuato quali dipendenti designati a far parte del Comitato il sig. Raineri Giampiero –
dipendente a tempo indeterminato – cat. B3 (membro effettivo) e la sig.ra Melotti Rossella dipendente a tempo indeterminato – cat. C (membro supplente) e di CISL FP che ha individuato
quali dipendenti designati a far parte del Comitato la sig.ra Laura Truzzi (membro effettivo) e la
sig.ra Cinzia Branchini (membro supplente);
- codesta Giunta comunale ha ritenuto di individuare a far parte del Comitato medesimo un numero
di dipendenti pari a quelli designati dalle OO.SS., e precisamente i dipendenti Fiordaligi Paola e
Bringhenti Laura (membro effettivo) e i dipendenti Salardi Simona e Bigi Martina (membro
supplente);
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RITENUTO di provvedere in merito;
ACQUISITO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art.49 - comma 1° - del
D.Lgs.18.08.2000 n.267 dal competente Responsabile di servizio in ordine alla sola regolarità
tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, allegato alla medesima quale parte integrale e
sostanziale;
CON VOTI unanimi, legalmente espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1) DI APPROVARE, per le causali in narrativa, la nomina del Comitato Unico di garanzia
per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni del
Comune di Luzzara nella seguente composizione:
- sig.ra Losi Lia, dipendente a tempo indeterminato – Cat.D1, Istruttore Direttivo, in qualità
di Presidente;
- sig. Raineri Giampiero, dipendente a tempo indeterminato – Cat.B3, quale componente
effettivo in rappresentanza della C.G.I.L. - F.P.;
- sig.ra Melotti Rossella, dipendente a tempo indeterminato – Cat.C quale componente
supplente in rappresentanza della C.G.I.L. - F.P.;
- sig.ra Truzzi Laura, dipendente a tempo indeterminato – Cat.D1, quale componente
effettivo in rappresentanza della CISL - F.P.;
- sig.ra Branchini Cinzia, dipendente a tempo indeterminato – Cat.C, quale componente
supplente in rappresentanza della CISL. - F.P.;
- sig.ra Fiordaligi Paola, dipendente a tempo indeterminato – Cat.C, Istruttore
Amministrativo, quale componente effettivo in rappresentanza dell'Ente;
- sig.ra Salardi Simona, dipendente a tempo indeterminato – Cat.C, Istruttore
Amministrativo, quale componente supplente in rappresentanza dell'Ente;
- sig.ra Bringhenti Laura, dipendente a tempo indeterminato – Cat.C, Istruttore
Amministrativo, quale componente effettivo in rappresentanza dell'Ente;
- sig.ra Bigi Martina, dipendente a tempo indeterminato – Cat.C, Istruttore Tecnico, quale ,
quale componente supplente in rappresentanza dell'Ente;
2) - DI DARE ATTO che ai componenti del Comitato suddetto non sarà dovuto alcun
compenso per la partecipazione alle riunioni;
3) - DI INVIARE copia della presente deliberazione a ciascuno dei membri del Comitato,
oltre che alla CGIL-FP di Guastalla.
4) – DI DICHIARARE , con separata votazione unanime e favorevole, il presente atto
immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del DLgs. N. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
COSTA ANDREA

Il SEGRETARIO COMUNALE
BOVA Dott. LUIGI

______________________________________________________________________________________________
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi al nr. ……… del registro di
pubblicazione dal ...............................................al ...................................... ai sensi del I° comma dell’art. 124 del D.Lgs.
n. 267 del 18.08.2000, e viene trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari in data odierna ai sensi dell'art. 125 del
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000
Luzzara lì ......................................

Il VICE SEGRETARIO
TERZI Dott. MARCO
________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000
Luzzara lì ......................................

Il VICE SEGRETARIO
TERZI Dott. MARCO
_______________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza di termini scaduti il ...................................... ai sensi
del 3° comma dell’Art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, per essere stata pubblicata all’Albo Pretorio per 10 giorni
consecutivi, senza rilievi.
Luzzara lì ......................................

Il VICE SEGRETARIO
TERZI Dott. MARCO
_______________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo
pretorio per 15 giorni consecutivi dal ................................................... al ..................................................

Luzzara lì ......................................

Il VICE SEGRETARIO
TERZI Dott. MARCO

________________________________________________________________________

