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C O M U N E  D I  O M E  
 

Provincia di Brescia 
 

 

 

  COPIA            
 

G.C. Numero:  14 Data : 29/02/2016    
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE    
 

Delibera del  29/02/2016 Numero  14     

 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL 

COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA' 
 

 

L’anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di febbraio alle ore 19:15, nella sala delle 

adunanze, in seguito a convocazione ai sensi dell’art. 36, comma 2, dello Statuto Comunale si è 

riunita la Giunta Comunale nelle persone: 

 

 

NOME FUNZIONE PRESENZA 

FILIPPI AURELIO Sindaco X 

PELI SIMONE VICESINDACO E ASSESSORE X 

PRATI ALESSANDRO ASSESSORE  

PATELLI LAURA ASSESSORE X 

BARBI ANNALISA ASSESSORE X 

 

Totale presenti : 4                    Totale assenti : 1 
 

 

Presiede la seduta il sig.  Filippi dott. Aurelio, in qualità di Sindaco. 

Partecipa il Segretario Comunale Vitali dott. Giuseppe, che si avvale della collaborazione del 

personale degli uffici ai fini della redazione del seguente verbale. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
VEDUTO il T.U, 267/2000 art. 6 secondo il quale “gli Statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare 

condizioni di pari opportunità tra uomini e donne nei luoghi di lavoro ai sensi della legge 125/1991 e per promuovere la 

presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune (…) nonché degli enti, aziende ed 

istituzioni da essi dipendenti”; 

 

RICHIAMATI: 

 

- il D. Lgs. n. 196/2000 che ha dato nuovo impulso alla specifica disciplina in materia; 

 

- il D. Lgs. 198/2006 che ha riordinato la materia; 

 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 48 del Lgs. 1986/2006 (…) i Comuni e gli altri enti pubblici debbono predisporre 

piani di azione positive dirette ad assicurare – in ogni ambito - la rimozione degli ostacoli che  impediscano la piena 

realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne, nonché a promuovere l'inserimento delle 

donne nei settori e nei livelli professionali nei quali esse sono sotto rappresentate favorendo il riequilibrio della 

presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche ove sussiste un divario fra generi non inferiore a due 

terzi; 

DATO ATTO che per la predisposizione del piano di durata triennale l’amministrazione deve sentire le rappresentanze 

sindacali ed il comitato per le pari opportunità; 

 

VEDUTA la legge n. 183/2010 che in sostituzione del CPO istituiva il Comitato Unico di Garanzia; 

 

VEDUTA la 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; 

  

RICHIAMATA la determinazione n. 13 del 19.02.2016 del Responsabile dell’Area Affari Generali con la quale si 

istituiva il Comitato Unico di Garanzia; 

 

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 il CUG ha predisposto il testo del Regolamento allegato composto da nr. 19 articoli per il proprio 

funzionamento,trasmettendolo all’A.C. per l’approvazione; 

 

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

l’organizzazione del lavoro dell’Ente ; 

 

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.; 

VISTO il D.lgs. 267/2000 ; 

VISTO il D.Lgs. 150/2009; 

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del TUEL; 

Con voti favorevoli unanimi; 

 

D E L I B E R A 
 

1. DI DARE ATTO che le premesse di cui sopra sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione che si 

intendono integralmente riportate ed approvate nel presente dispositivo; 

2. 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 Ome, 

composto da n. 19 articoli (All. A) che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto.; 

3. DI INVIARE copia del presente atto al CUG , nella persona del Presidente Sig.ra Mafessoni Miriam, alle OO.SS. 

rappresentative e alla RSU dell’Ente; 

4. DI CURARNE la pubblicazione nel sito web istituzionale –Sezione “ Comitato Unico di Garanzia”; 

5.DI DARE ATTO che il Segretario attesta la conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, Statuto e regolamenti; 
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6.DI COMUNICARE in elenco ai capigruppo consiliari la presente deliberazione a norma dell’art. 125 T.U. D.Lgs. n. 

267/2000; 

7.DI DARE INFINE ATTO, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque 

soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso 

innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale - sezione di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in 

ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio. 

 

Indi su proposta del Sindaco, previa apposita separata votazione palese ed unanime, 

D E L I B E R A 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134  - comma 4 - T.U. D.Lgs. 267 in 

data 18.8.2000 e dell’art. 36 - X° comma del vigente Statuto Comunale, 
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Il verbale è stato letto, firmato e sottoscritto ai sensi dell’art. 36, comma 9, dello Statuto Comunale. 

 

 Il  Sindaco 
F.to   Filippi dott. Aurelio 

 

  

Il  Segretario Comunale   
F.to  Vitali dott. Giuseppe 

 

 

 

 
QUESTA DELIBERA: 

 

[X] E’ stata pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on line per 15 gg. Consecutivi (art. 124 T.U 

18/08/2000, N. 267). 
 

[X] Viene comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari art. 125 del T.U:  D.Lgs. 18/08/2000 n. 

267. 

 

 

 Il Segretario Comunale  
Ome, addì  02/03/2016 F.to  Vitali dott. Giuseppe 

 

 

 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta  esecutiva in data  29/02/2016 : 
 

[X] Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000 

 

 Il Segretario Comunale 
Ome, lì  29/02/2016  F.to  Vitali dott. Giuseppe 

 

 

 

 Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 

Ome,  04/03/2016 Il Segretario Comunale   
f.to Vitali dott. Giuseppe  

  

 
 


