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C.F. – P. IVA 02511960342 

 
DELIBERA DI GIUNTA 

DELL’UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE 

 

ATTO N.  65  ANNO 2020 

 

SEDUTA   DEL  03/11/2020     ORE    09:30 

 

 
OGGETTO:  NOMINA COMPONENTI "COMITATO UNICO DI GARANZIA (CUG) 

PER LE PARI OPPORTUNITA', LA VALORIZZAZIONE DEL 

BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI" 

PER L’UNIONE PEDEMONTANA E PER I COMUNI DI 

COLLECCHIO, FELINO, SALA BAGANZA, MONTECHIARUGOLO E 

TRAVERSETOLO 

 

 
L’anno duemilaventi il giorno tre del mese di Novembre alle ore 09:30 nella Sede Municipale di 

Collecchio, in seguito a regolare convocazione del Presidente, si è riunita la Giunta dell’Unione.  

 

ALL’APPELLO RISULTANO: 

 

ASSESSORI QUALIFICA PRESENTI ASSENTI 
DALL'ORTO SIMONE PRESIDENTE X  

SPINA ALDO VICEPRESIDENTE X  

FRIGGERI DANIELE ASSESSORE X  

GALLI MARISTELLA ASSESSORE X  

LEONI ELISA ASSESSORE X  

 
Assiste Il Segretario Generale DOTT. ADOLFO GIUSEPPE DINO il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il presidente SIMONE DALL'ORTO assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 
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DELIBERA N. 65 DEL 03/11/2020 

  
OGGETTO: NOMINA COMPONENTI "COMITATO UNICO DI GARANZIA (CUG) PER LE 

PARI OPPORTUNITA', LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E 

CONTRO LE DISCRIMINAZIONI" PER L’UNIONE PEDEMONTANA E PER I COMUNI DI 

COLLECCHIO, FELINO, SALA BAGANZA, MONTECHIARUGOLO E TRAVERSETOLO 
 

LA GIUNTA DELL’UNIONE 

PREMESSO che: 

 

 la legge n. 183 del 4 novembre 2010 ha previsto all’art. 21 l’istituzione di un “Comitato 

Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavoro e 

contro le discriminazioni”, formato da rappresentanti dell’amministrazione e dalle 

rappresentanze sindacali, che dovrà garantire e vigilare sull’effettiva pari opportunità tra 

uomini e donne, nonché contrastare fenomeni di ‘mobbing’; 

 i tempi di costituzione per legge erano 120 giorni dall’entrata in vigore della legge.  

 con deliberazione di Giunta dell’unione n. 18 dell’11 marzo 2011 avente per oggetto: 

“Costituzione del “Comitato Unico di Garanzia” . Art.2 della 04/11/2010 n.183 veniva 

deliberata la costituzione del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la 

valorizzazione del benessere  di chi lavora contro le discriminazioni unico per l’Unione 

Pedemontana e per i Comuni di Collecchio, Felino, Sala Baganza, Montechiarugolo e 

Traversetolo;  

 

PRESO ATTO che la delibera di Giunta Unione n. 18 dell’11 marzo 2011 prevede espressamente:  

 

a) di costituire il Comitato Unico di Garanzia “per le pari opportunità, la valorizzazione del 

benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” unico per l’Unione Pedemontana 

Parmense e per i Comuni di Collecchio, Felino, Sala Baganza, Montechiarugolo e 

Traversetolo come da apposita delega ricevuta dai singoli Enti; 

b) di dare atto che il CUG sarà costituito da numero di 8 componenti di cui 4 nominati 

dall’Amministrazione e 4 indicati dalle OOSS e che la composizione numerica potrà 

variare in relazione al n.ro di designazioni effettuate dalle OOSS; 

c) di dare mandato al Responsabile del servizio personale dell’Unione di richiedere alle 

Organizzazioni Sindacali di comunicare i nominativi designati a far parte del CUG 

Unico dell’Unione Pedemontana Parmense e dei Comuni di Collecchio, Felino, 

Montechiarugolo, Sala Baganza e Traversetolo; 

d) di dare mandato al Responsabile del servizio personale, una volta acquisita la 

designazione delle OOSS, di acquisire disponibilità nell’ambito dei dipendenti degli Enti 

interessati a far parte del CUG al fine di individuare i componenti da nominare da parte 

dell’Amministrazione; 

 

VISTA La Direttiva n. 2 del 2019 “Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo 

dei Comitati Unici di Garanzia nelle amministrazioni pubbliche" che ha aggiornato alcuni degli 

indirizzi forniti con la direttiva del 4 marzo 2011 sulle modalità di funzionamento dei “Comitati 

Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 

discriminazioni” (CUG), istituiti ai sensi dell’art. 57 del d.lgs. n.165 del 2001, rafforzando il ruolo 

degli stessi all’interno delle amministrazioni pubbliche; 

http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/27-06-2019/direttiva-recante-%E2%80%9Cmisure-promuovere-le-pari-opportunita-e
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/04-03-2011/direttiva-comitati-unici-garanzia
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CONSIDERATO che i Comitati esercitano le proprie competenze al fine di assicurare, nell’ambito 

del lavoro pubblico, parità e pari opportunità di genere, la tutela dei lavoratori contro le 

discriminazioni ed il mobbing nonché l’assenza di qualunque forma di violenza fisica e psicologica; 

PRESO ATTO che il Dipartimento della funzione pubblica e il Dipartimento per le pari opportunità 

svolgono attività di monitoraggio, coordinamento e assistenza nei confronti delle pubbliche 

amministrazioni; 

 

DATO ATTO che il CUG ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e contribuisce alla 

ottimizzazione della produttività del lavoro, consentendo il miglioramento dell’efficienza e delle 

prestazioni mediante la garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di 

pari opportunità, benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di 

violenza morale o psichica nei confronti dei lavoratori; 

 

DATO ATTO che il CUG Unico costituito come da delibera di Giunta Unione n. 18 dell’11 marzo 

2011 è costituito da numero 8 componenti di cui 4 nominati dall’Amministrazione e 4 indicati dalle 

OOSS e che la composizione numerica potrà variare in relazione al n.ro di designazioni effettuate 

dalle OOSS; 

 

VISTE le diverse note del Responsabile  del Servizio Personale con le quali dal 2011 si sollecitava 

alle OO.SS. la designazione dei componenti effettivi e dei loro supplenti; 

 

PRESO ATTO: 

1) della nota prot. n. 13139 del 22/08/2020 con la quale l’Organizzazione Fp Cgil ha designato 

i seguenti dipendenti a far parte del CUG Unico di cui alla delibera di Giunta Unione n. 

18/2011: 

 Sig.ra Gigli Sonia – dipendente del Comune di Felino 

 Sig. Chiesa Luigi – dipendente dell’Unione Pedemontana Parmense; 

 

2) Della nota prot. n. 15813 dell’08/10/2020 con la quale l’organizzazione Cisl ha comunico 

che per quanto riguarda la materia oggetto, al momento , per CISL FP, il Comitato Unico di 

Garanzia si può costituire e attivare la propria piena efficacia esecutiva attraverso le nomine 

sino ad oggi effettuate; CISL FP , si riserva la possibilità e il diritto di provvedere in futuro a 

nomine integrative del Comitato Unico di Garanzia dell'Unione Pedemontana Parmense; 

 

3) della successiva nota prot. n. 16207 del 14/10/2020 con la quale l’Organizzazione Cisl FP ha 

designato i seguenti dipendenti a far parte del CUG Unico di cui alla delibera di Giunta 

Unione n. 18/2011: 

 Sig.ra Predieri Francesca – dipendente del Comune di Montechiarugolo; 

 

CONSIDERATO che non risultano pervenute ulteriori designazioni o comunicazioni di altre OOSS 

riferite a designazioni per il CUG Unico di cui alla delibera di Giunta Unione n. 18/2011; 

 

PRESO pertanto ATTO che le designazioni dei componenti appartenenti al CUG sono pari a n.ro 3 

e che pertanto la composizione numerica del CUG puo’ variare come indicato con delibera di 

Giunta dell’Unione n. 18 dell’11 marzo 2021; 

 

DATO ATTO che il CUG si intende costituito e può operare ove sia stata nominata la metà più uno 

dei componenti previsti, come esplicitato nella Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

del 4 marzo 2011;  
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CONSIDERATO che,  al fine di poter completare le designazioni/nomine dei componenti CUG e 

dare operatività al Comitato, è stato richiesto in data 13/10/2020, a tutti gli Enti,  così come previsto 

dalla delibera GU n. 18/2011, di attivarsi per acquisire disponibilità nell'ambito dei dipendenti dei 

Comuni a far parte del CUG al fine di individuare i componenti da nominare da parte 

dell'Amministrazione; 

 

CONSIDERATO che risultano pervenute le seguenti designazioni di dipendenti dei Comuni a far 

parte del CUG e da nominare da parte dell’Amministrazione: 

 

- Comune di Collecchio  nota prot. n. 17234 del 29/10/2020: D.ssa Setti Antonella 

 

RITENUTO, come Amministrazione,  di nominare i seguenti dipendenti a far parte del CUG Unico: 

- D.ssa  Setti Antonella – Responsabile titolare PO  del Comune di Collecchio; 

- D.ssa Pecorari Carlotta  – Responsabile titolare PO del Comune di Montechiarugolo; 

- Dott. Monti Antonio – Responsabile titolare PO del Comune di Felino; 

- D.ssa Muzzi Cristina – Responsabile titolare PO del Comune di Sala Baganza; 

 

DATO ATTO che i componenti del CUG rimangono in carica quattro anni e che gli incarichi 

possono essere rinnovati una sola volta; 

 

RITENUTO quindi di provvedere in merito; 

 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile sulla proposta di 

deliberazione in esame, rilasciati dal Responsabile di servizio competente, ai sensi dell’art. 49, 1^ 

comma del TU Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000); 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, non è necessario il parere contabile in quanto 

l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio 

dell'Ente; 
 

CON VOTI unanimi favorevoli espressi per alzata di mano; 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

a) di nominare, ai sensi dell’art. 21 della Legge n. 183/2010 e s.m.i., i sottoelencati dipendenti 

quali componenti del CUG - Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la 

valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni di cui alla delibera di 

Giunta Unione n. 18 dell’11/3/2011, in rappresentanza delle Amministrazioni sottoriportati: 

 

- D.ssa  Setti Antonella – Responsabile titolare PO  del Comune di Collecchio; 

- D.ssa Pecorari Carlotta  – Responsabile titolare PO del Comune di Montechiarugolo; 

- Dott. Monti Antonio – Responsabile titolare PO del Comune di Felino; 

- D.ssa Muzzi Cristina – Responsabile titolare PO del Comune di Sala Baganza; 

 

b) di prendere atto delle seguenti designazioni effettuate dalle OOSS 

Nota OS FP CGIL – prot. n. 13139 del 22/08/2020 

 Sig.ra Gigli Sonia – dipendente del Comune di Felino 

 Sig. Chiesa Luigi – dipendente dell’Unione Pedemontana Parmense; 
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Nota OS CISL FP – prot. n. 15813 dell’08/10/2020 

L’organizzazione Cisl ha comunico che per quanto riguarda la materia oggetto, al momento, 

per CISL FP, il Comitato Unico di Garanzia si può costituire e attivare la propria piena 

efficacia esecutiva attraverso le nomine sino ad oggi effettuate; CISL FP , si riserva la 

possibilità e il diritto di provvedere in futuro a nomine integrative del Comitato Unico di 

Garanzia dell'Unione Pedemontana Parmense; 

 

Nota OS CISL FP – prot. n. 16207 del 14/10/2020 

 Sig.ra Predieri Francesca – dipendente del Comune di Montechiarugolo 

dando atto che non risultano pervenute ulteriori designazioni o comunicazioni di altre OOSS 

riferite a designazioni per il CUG Unico di cui alla delibera di Giunta Unione n. 18/2011; 

 

c) di dare atto che il CUG una volta costituito individua, con proprio atto, il proprio Presidente 

tra i rappresentanti indicati dall’amministrazione; 

 

d) di definire che: 

- le funzioni di supporto di segreteria al CUG vengono confermate presso il Servizio Unico 

del Personale dell’Unione Pedemontana Parmense; 

- ai componenti del Comitato non è riconosciuto alcun compenso, ma che essi saranno 

considerati a tutti gli effetti in servizio ogni volta che si assentano dal luogo di lavoro per 

partecipare alle riunioni del Comitato e per assistere ad iniziative interne ed esterne su 

richiesta del Presidente; 

 

e) Di dare atto che non sono previsti oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione; 

 

f) dare atto che i componenti del CUG rimarranno in carica per n. 4 anni e che gli incarichi 

potranno essere rinnovati una sola volta; 

 

g) di dare atto che ai sensi dell’art. 3.4 della direttive della presidenza del consiglio dei ministri 

del 04/03/2011, entro 60 giorni dalla data odierna, il CUG dovrà approvare un regolamento 

per la disciplina delle modalità di funzionamento dello stesso comitato; 

 

Contestualmente, attesa l’urgenza di provvedere, al fine di rendere operativo il CUG,  

 

Visto l’art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;  

 

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano; 

 

 D I C H I A R A 

 

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

 
 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 

Simone Dall'orto 

IL SEGRETARIO GENERALE  

Dott. Adolfo Giuseppe Dino 

 
 


