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(Provincia di COSENZA)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COPIA
N. 47/ GC

del 22 marzo 2012

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL G.U.G PER LE P.O.,
LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE
DISCRIMINAZIONI.
______ _______________________________________________________________
L'anno DUEMILADODICI il giorno VENTIDUE del mese di MARZO alle ore 15,30
a seguito di avviso del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale, con la
presenza dei signori:
------------------------------------------------------------------------| N.
Cognome e nome
Presenti Assenti
|
------------------------------------------------------------------------| 1
GALLO Giuseppe
SI
|
| 2
ALTOMARE Giovanni
SI
|
| 3
CICIRELLI Pierfederico
SI
|
| 4
SICILIA Fernando
SI
|
| 5
SIMARCO Antonio
SI
|
---------------------------------------------------------------------Presiede il Sindaco Avv.Giuseppe GALLO
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr.ssa Carla CARUSO
Il Sindaco riconosciuto il numero legale degli intervenuti invita i presenti
a discutere e deliberare sull'argomento indicato in oggetto.
LA GIUNTA COMUNALE
--------------------------------------------------

COPIA
N. 47/ GC

del 22 marzo 2012

VISTA la proposta di deliberazione di seguito riportata:
P R O P O S T A

D I

D E L I B E R A Z I O N E

PREMESSO
che con delibera di G.C. n.98 del 21 luglio 2011 sono stati
deliberati i criteri per la nomina del Comitato Unico di Garanzia in
attuazione alla Legge 183/2010;
PRESO ATTO della Convenzione delle nazioni Unite sulla eliminazione di ogni
forma di discriminazione nei confronti della donna approvata a New York il
18.12.1979;
VISTE le Direttive del Consiglio delle Comunità Europee del 10.02.1975, del
09.02.1976 del 19.02.1978, nonché la raccomandazione CEE del 13.12.1984, n.
635, concernenti diversi aspetti, fra loro concorrenti e complementari,
riguardanti la parità fra uomo e donna;
VISTA
la Legge n. 164 del 22.06.1990 con la quale è stata istituita la
Commissione Nazionale per la realizzazione della parità fra uomo e donna;
VISTO
il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 che gli artt. 7 e 61 recepisce i
principi della Carta Comunitaria di materia di diritti sociali, gestione
delle risorse umane e politiche di parità e pari opportunità;
CONSIDERATO che tanto le Direttive Comunitarie sopra richiamate, quanto la
citata Convenzione delle Nazioni Unite, indicano la specifica opportunità di
istituire e rendere operanti apposite Commissione per la promozione ed il
perseguimento della effettiva parità fra uomo e donna;
VISTO
l'art. 57 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, che stabilisce che le
Pubbliche Amministrazioni costituiscano al proprio interno il “Comitato Unico
di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi
lavora e contro le discriminazioni” che sostituisce, unificando le competenze
in un solo organismo, i Comitati per le pari opportunità e i Comitati
paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della
contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla
legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle Amministrazioni
Pubbliche o da altre disposizioni;
RITENUTO
opportuno anche per questo Ente dotarsi di un Regolamento che ne
disciplini il funzionamento;
VISTO

l'apposito schema di Regolamento allegato al presente sub “A”;
SI PROPONE DI DELIBERARE

per tutto quanto in narrativa,
- 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, allegato sub “A” al
presente atto che ne fanno parte integrante e sostanziale;
- DI TRASMETTERE il presente provvedimento con allegato Regolamento agli
organismi di seguito elencati:
1) Provincia di Cosenza- Consigliere di parità;
2) Regione Calabria Presidente Giunta Regionale Ufficio Consiglio Regionale
di Parità – Catanzaro;

- DI DISPORRE la pubblicazione della presente sul sito internet comunale e
la comunicazione a tutto il personale, alla R.S.U., al Responsabile Ufficio
Ragioneria/Settore Personale, al Segretario Comunale e al Sindaco per quanto
di competenza."
------------------------------------------------------------------PARERE
art.49, D.Lgs.18.08.2000 n.267
Per la regolarità tecnica: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1
Rogliano, 22 febbraio 2012
AMMINISTRATIVO-TRIBUTI-PATRIMONIO
f.to
Giuseppe VIGLIATURO

VISTO
il parere favorevole reso sulla suesposta proposta di deliberazione
dal Responsabile del Settore competente;
RITENUTO che la proposta sia meritevole di integrale approvazione;
CON VOTI UNANIMI, favorevoli, resi nei modi di Legge,
D E L I B E R A
per tutto quanto in premessa,
- DI APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione di cui
in premessa per come in essa riportata;
e, con apposita votazione, unanime
D E L I B E R A
- DI DARE IMMEDIATA ESECUZIONE, ai sensi dell'art.134, 4^ comma, del D.Lgs.
n.267/2000 e ss.mm.ii..-

N. 47/ GC
Letto, approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dr.ssa Carla CARUSO

del 22 marzo 2012
IL SINDACO
f.to Avv.Giuseppe GALLO

_____________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Generale,
VISTO il D.Lgs.18.08.2000 n.267
VISTI gli atti d'Ufficio,
ATTESTA che la presente deliberazione
E' STATA PUBBLICATA, mediante affissione all'Albo Pretorio,
per 15 giorni consecutivi dal______ al ______ (art.124,c.1,D.L.n.267/00)
_____________________________________________________________________
[] E' STATA RIMESSA , in elenco ai Capigruppo Consiliari,
contestuale all'Affissione all'Albo, con nota n.____ del
(art.125, D.Lgs. n.267/00)
[] E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
(art.134,c.4, D.Lgs. n.267/2000)
[] E' DIVENUTA ESECUTIVA
[] trascorsi 10 gg.dalla sua pubblicazione (art.134,c.3, L.n.267/00)
f.to Dr.ssa Carla CARUSO

