Comune di Bompietro
Prov. di Palermo
C.F. 83000810826

Delibera della Giunta Municipale n° 22 del 18/04/2016
OGGETTO: ISTITUZIONE COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ DI

CUI ALLA LEGGE 4.11.2010 N.183 E DELLA DIRETTIVA DELLA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI 4.3.2011.
Il responsabile di settore
PROPONE
…….omissis…….
La Giunta
…….omissis…….
DELIBERA
di istituire per i motivi in premessa indicati il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ai sensi e per gli effetti dell’art. 57 del
D.Lgs. 165/2001 così come modificato dall’art.21 della L. 183/2010 ed in conformità alla direttiva emanata
di concerto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Dipartimento per le Pari Opportunità della
Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4.3.2011;
di stabilire che il C.U.G. sia composto come segue:
-

n. 1 rappresentante effettivo e n. 1 supplente designato da ciascuna delle Organizzazioni
Sindacali rappresentative ai sensi degli artt. 40 e 43 del D.Lgs. 165/2011 (CISL, UIL);
rappresentanti effettivi
e rappresentanti supplenti quali rappresentanti
dell’Amministrazione nominati tra il personale dipendente (di ruolo e non di ruolo,
compresi i funzionari) a seguito di apposito avviso per un numero totale di componenti pari
a quelli designati dalle Rappresentazioni sindacali;

di demandare al competente responsabile la predisposizione dell’avviso di interpello interno per la nomina
dei rappresentanti dell’Amministrazione e dei loro supplenti, la richiesta formale alle OO.SS. dei nominati
dei loro rappresentanti, nonché l’adozione del provvedimento di nomina del Comitato in oggetto;
di demandare al competente responsabile i suddetti adempimenti precisando che, pertanto, la nomina dei
componenti del C.U.G. sarà formalizzata, con apposito atto, come in premessa, a conclusione della fase di
valutazione delle singole candidature per la parte di rappresentanza dell’Amministrazione, nonché della
fase di designazione da parte delle OO. SS di cui sopra;
di dare atto che il provvedimento non comporta né potrà comportare impegni di spesa a carico del bilancio
dell'anno corrente né degli esercizi successivi;
di dare mandato al Comitato Unico di garanzia di adottare un Regolamento interno di funzionamento entro
60 giorni dalla sua costituzione e nel rispetto delle linee guida contenute nella direttiva del 4.3.2011
emanata di concerto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Dipartimento per le Pari Opportunità
della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

