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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 
Seduta del  23/05/2016           Deliberazione n. 47 
  
Oggetto: REGOLAMENTO COMITATO UNICO DI GARANZIA PER  LE PARI 
OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI  LAVORA E 
CONTRO LE DISCRIMINAZIONI.  
 
L’anno 2016 il giorno 23 del mese di maggio alle ore 16:00 in Foiano della Chiana nella sala della 
Giunta Comunale. 
 
Adunatasi la Giunta Comunale, previa trasmissione degli inviti, avvenuta nei modi e nei termini di 
legge, sono intervenuti i Signori: 
 
 

GIUNTA COMUNALE P A 

Sonnati Francesco Sindaco X  

Franci Jacopo Vicesindaco X  

Bellini Roberto Assessore X  

Gervasi Alice Assessore X  

Micheli Elena Assessore X  

 
 
Presiede il Sig. Sonnati Francesco nella sua qualità di Sindaco e partecipa il Segretario Comunale 
Dott. Dottori Roberto che cura la redazione del presente verbale. 
 
Previa verifica che il numero degli invitati è sufficiente, si passa alla trattazione degli affari 
all’ordine del giorno. 
 
 



 

 
 

Deliberazione G.C. n. 47 del 23/05/2016 
 
 

La seduta è stata validamente costituita alle ore 16:00. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
VISTO il D. Lgs. 30.3.2001 n.165 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO  l’art.21 L. 4 novembre 2010 n.183 del Collegato Lavoro, che stabilisce che tutte le P.A., senza nuovi 
e maggiori oneri per la Finanza Pubblica, devono istituire il “Comitato di Garanzia per le pari opportunità, la 
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” (di seguito C.U.G.); 
 
CHE con determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 299/2016, rettificata con 
determinazione n. 466/2016, è stato costituito il C.U.G.  e  nominati il Presidente e i componenti;  
 
RILEVATO che l’art. 21, comma 1, lett. c), della L.183/2010, modificando l’art.57, comma 1, del D. Lgs. 
165/2001 stabilisce che “le modalità di funzionamento dei Comitati unici di garanzia sono disciplinate da 
linee guida contenute in una direttiva emanata di concerto con il Dipartimento della Funzione Pubblica e dal 
Dipartimento per le pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
 
VISTA  la Direttiva emanata da “Il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione – Il Ministro 
per le Pari Opportunità”, avente per oggetto: “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”,  la quale al punto n. 3.4 "regolamento interno" dispone che il CUG , entro 60 giorni dalla 
sua costituzione , adotta un regolamento per la disciplina delle modalità di funzionamento; 
 
VISTO  il Regolamento, avente l’oggetto sopra indicato, approvato all’unanimità in data 12 maggio 2016 
dal C.U.G., allegato sub “A” al presente atto; 
 
RITENUTO  di procedere, per quanto di competenza,  all’approvazione del regolamento suddetto; 
 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. n. 
267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
 
A voti unanimi, legalmente resi, 
 

DELIBERA 
 
1. di recepire e prendere atto del Regolamento, avente l’oggetto sopra indicato, approvato all’unanimità 

dal C.U.G. in data 12 maggio 2016 e allegato sub “A” al presente atto; 
2. di recepire e prendere atto della Direttiva emanata da “Il Ministro per la Pubblica Amministrazione e 

l’Innovazione – Il Ministro per le Pari Opportunità”, avente per oggetto: 
               “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"; 
3. di demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa la cura degli adempimenti conseguenti 

all’adozione del presente atto; 
4. di dichiarare, con distinta votazione resa nelle forme di legge ed a voti unanimi, la presente    

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000. 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Il Sindaco Il Segretario Comunale  
(F.to Francesco Sonnati) (F.to Dott. Roberto Dottori)                   
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
                                     
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo Comune in data 
__________________e vi resterà per 15 giorni consecutivi. 
 

                           Il Segretario Comunale 
                    (F.to Dott. Roberto Dottori)                    

________________________ 
Foiano della Chiana lì, 1 giugno 2016                         
________________________________________________________________________________________________ 
 
La stessa deliberazione: 
 
[X] E’ resa immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

                           Il Segretario Comunale 
Foiano della Chiana lì,  1 giugno 2016                                         (F.to Dott. Roberto Dottori)                    

 
                     
________________________________________________________________________________________________ 

 
[ ] Divenuta esecutiva per il termine decorso di giorni dieci, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000 
n. 267. 
 

            Il Segretario Comunale 
Foiano della Chiana lì,  _____________________                                                                         (Dott. Roberto Dottori)                    

______________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 

 
RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N…………. del registro              lì ………………. 
 
Pubblicato all’ albo pretorio on –line di questo 
Comune per …...………….…  giorni consecutivi. 
dal …………………………..al……………………… 
                                 
 Foiano della Chiana, ………….. 
 
                                          IL MESSO COMUNALE 
                                                   _____________________ 
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