ORIGINALE

PROVINCIA DI VERONA
REGIONE VENETO

Proposta n. 33
Comunicata ai Capigruppo consiliari
per elenco il 31-03-2011 prot. n. ____

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE N. 28
OGGETTO: ISTITUZIONE COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA',
LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE
DISCRIMINAZIONI

L'anno duemilaundici il giorno VENTIQUATTRO del mese di MARZO, regolarmente
convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

MAZZI GUALTIERO
DI STEFANO GASPARE
CALIARI VITTORIO
VANTINI ERNESTO
PINOTTI MERI
APPOLONI RENZO
ROSSI AMEDEO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Partecipa all’adunanza il Segretario Generale TRIGGIANI SPIRIDIONE ANTONIO

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sindaco MAZZI GUALTIERO assume la presidenza, dichiara
aperta la seduta ed invita la Giunta a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato.

PROVINCIA DI VERONA
REGIONE VENETO

Settore: AMMINISTRATIVO
Servizio:PERSONALE
PROPOSTA N. 33 DEL 23-03-11 DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AD OGGETTO:
ISTITUZIONE COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA', LA
VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato l’art. 21 della Legge n. 183 del 04.11.2010, entrata in vigore il 24.11.2010, che prevede
l’obbligo di istituire, entro 120 giorni, il “Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” che sostituisce ed unifica le
competenze dei comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing,
assumendone tutte le funzioni previste dalla legge e dai contratti collettivi;
Atteso che, secondo norma, il suddetto Comitato deve avere composizione paritetica: un
componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a
livello di amministrazione e un pari numero di rappresentanti dell’amministrazione, in modo da
assicurare la presenza paritaria di entrambi i generi;
Richiamata la richiesta di designazione di componenti delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative nel Comune di Sona, prot. n. 4752 del 24.02.2011, indicando il termine dell’11
marzo c.a. per comunicare i nominativi;
Atteso che alla data odierna non è pervenuta alcuna comunicazione di nomina da parte delle
organizzazioni sindacali;
Ritenuto dover provvedere all’istituzione del “Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”, indicando i componenti
designati dal Comune di Sona, dando atto che i componenti di nomina delle organizzazioni
sindacali saranno quelli che le stesse designeranno e comunicheranno all’Ente;
Richiamato l’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
DELIBERA
1)

Di istituire il “Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” previsto dall’art. 21 della Legge n.
183 del 04.11.2010;

2)

Di designare quali componenti rappresentanti dell’Amministrazione comunale i seguenti
soggetti:
-

Segretario generale in qualità di presidente;

-

Responsabile del Settore Amministrativo;

-

Responsabile del Settore Cultura;

________________________________________________________________________________________________

3)

Di dare atto che gli altri tre componenti sono i soggetti che saranno designati dalle
Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel Comune di Sona, che ad
oggi non hanno ancora provveduto.

IL PROPONENTE
Gualtiero Mazzi

________________________________________________________________________________________________

Proposta di delibera della GIUNTA COMUNALE n. 33 del 23-03-11 ad oggetto:
ISTITUZIONE COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA', LA
VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI

PARERI RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.Lgs. 18.8.2000, n. 267

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: FAVOREVOLE

SONA, 23-03-11

IL RESPONSABILE DEL SETTORE/SERVIZIO
ARDUINI SIMONETTA

________________________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: NON DOVUTO

SONA, 24-03-11

IL RESPONSABILE DEL SETTORE/SERVIZIO
VENTURA SIMONETTA

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

PROVINCIA
REGIONE

DI

VERONA

VENETO

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Istituzione Comitato unico di
garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione de benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni”;
CONSIDERATO che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione
sono idonei a determinare l’emanazione di siffatto provvedimento;
RITENUTO di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola
meritevole di approvazione;
TENUTO CONTO dei pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
CON VOTI unanimi e palesi resi per alzata di mano;
DELIBERA
1. Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Istituzione Comitato unico di
garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione de benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni”, che in originale al presente verbale si allega sub 1) per formarne parte
integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

***

Inoltre, la Giunta comunale, per i conseguenti adempimenti, con separata votazione
unanime e palese, resa per alzata di mano,
DELIBERA
2. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 –
comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.

________________________________________________________________________________________________

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
MAZZI GUALTIERO

Il SEGRETARIO GENERALE
TRIGGIANI SPIRIDIONE ANTONIO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N. 686
Copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo pretorio di questo Comune per la durata di quindici
giorni consecutivi, a norma dell’art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, a decorrere dal

31-03-2011
SONA, 31-03-2011

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE
RIGHETTI LORENA

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione, è divenuta ESECUTIVA il 24-03-2011



X

per DECORRENZA TERMINI, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000

essendo dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000.

SONA, 24-03-2011

IL SEGRETARIO GENERALE
TRIGGIANI SPIRIDIONE ANTONIO

________________________________________________________________________________________________

