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Comune di Castelnovo ne’ Monti 

 
 

DELIBERAZIONE   N. 89   DEL 13/10/2011 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: COSTITUZIONE E NOMINA DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI 
OPPORTUNITA', LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE 
DISCRIMINAZIONI (C.U.G.) 
 
L’anno 2011 il giorno 13 del mese di OTTOBRE   alle ore 09,15 ,  in Castelnovo ne’ Monti nella sede 
Comunale si è riunita la Giunta Comunale. 
 
 
All'appello risultano: 
 
Marconi Gian Luca - Sindaco  PRESENTE  
Gattamelati Cosetta -  Assessore PRESENTE  
Bertoncini Savio  -            “ PRESENTE  
Correggi Francesca -            “ PRESENTE  
Gabrini Mirca -            “ PRESENTE  
Mola FIlomena -            “ PRESENTE  
Ruffini Paolo -            “  PRESENTE  
 
 
 PRESENTI N. 7 
 ASSENTI    N. - 
 
 
Assiste il Segretario Comunale Sig. MATTEO MARZILIANO il quale, provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti,  il Sig. GIAN LUCA MARCONI -  SINDACO assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 



 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO che l’art.21 della legge 183/2010 ha disposto l’istituzione in tutte le pubbliche 
amministrazioni dei comitati unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di 
chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) entro il 24/3/2011; 
 
RICHIAMATA  la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 04.03.2011, recante “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”, che chiarisce i criteri di 
composizione, nomina, funzionamento e compiti demandati al Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.); 
 
CONSIDERATO il suddetto Comitato deve essere composto in forma paritetica, assicurando nel 
complesso la presenza paritaria di entrambi i generi, da rappresentanti dell’ente e delle organizzazioni 
sindacali rappresentative, ai sensi degli artt. 40 e 43 del D. Lgs 165/2001; 
 
PRESO ATTO: 

• che il Segretario Direttore generale del Comune ha chiesto in data 4.05.2011 con nota prot. n. 
6626, alle tre Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel Comune di Castelnovo 
Monti, individuate ai sensi dell’art. 43 del D. Lgs. n. 165/2001 (F.P. C.G.I.L., U.I.L. e F.P.S. 
C.I.S.L.; 

• che le Organizzazioni sindacali, come sopra individuate, hanno segnalato i  seguenti nominativi 
quali componenti del C.U.G.: 

 U.I.L.:  Sig. ra Catti Michela – componente effettivo 
Sig. Riatti Giovanni – componente  supplente 

 F.P. C.G.I.L.:  Sig. ra Corciolani Antonella – componente effettivo 
 Sig. ra Pellegrini Stefania – componente  supplente 

 F.P.S. C.I.S.L.:  Sig. ra Maroni Marta – componente effettivo 

 Sig. Ferrarini Emilio - componente  supplente 
 

• Che in data 29.09.2011 è stato chiesto a tutti i dipendenti di presentare le candidature al fine di 
far parte del C.U.G. in rappresentanza dell’Ente; 

• Che nessun dipendente ha chiesto di essere nominato componente del C.U.G.; 
 
RITENUTO quindi, in mancanza di risposte all’interpello suindicato, di individuare n. 3 componenti del 
C.U.G. effettivi e n. 3 componenti supplenti, tra i dipendenti comunali che abbiano le competenze per 
rivestire tale ruolo; 
 
RITENUTO di costituire e nominare il CUG del Comune di Castelnovo ne' Monti; 
 
DATO ATTO CHE  la costituzione del CUG non comporterà spese aggiuntive per il bilancio dell’ente; 
 
RICHIAMATE le seguenti disposizioni di legge: 
 il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni; 
 il D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni; 
 il D. Lgs 198/2006; 
 il D.Lgs 81/2008 e il D. Lgs 106/2009; 
 la legge 296/2006, la legge 244/2007, il D.L. 112/2008, convertito dalla legge 133/2008, la legge 

69/2009, il D. Lgs 150/2009, la legge 191/2009 e il D. L. 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, la 
legge 183/2010 e la legge 220/2010; 

 



 

Visti i CC. CC. NN. LL. dei dipendenti degli enti locali; 
 
VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 dal 
Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica dell’atto; 

 
AD UNANIMITA’ dei voti espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 

Per le ragioni esposte in premessa 
 

DI COSTITUIRE il Comitato Unico di Garanzia del Comune di Castelnovo ne' Monti composto da 3 
rappresentanti titolari e 3 supplenti dell’ente, scelti tra il personale dipendente e 3 rappresentanti titolari e 
3 supplenti designati dalle organizzazioni sindacali rappresentative, assicurando la presenza paritaria di 
entrambi i generi; 
 
DI NOMINARE i componenti del Comitato Unico di Garanzia nel modo seguente: 
 
RAPPRESENTANTI DELL’ENTE 
Presidente effettivo  Matteo Marziliano – Segretario Direttore generale 
Presidente supplente Mara Fabbiani – Funzionario amministrativo 
 
Componenti effettivi Giuseppe Iori – Istruttore direttivo amministrativo 
 Pierangelo Campani – Collaboratore di biblioteca 
 
Componenti supplenti Maria Grazia Simonelli – Istruttore direttivo socio- 
  Assistenziale 
 Chiara Torlai – Funzionario culturale-educativo 
 
DI PRENDERE ATTO delle designazioni effettuate dalle Organizzazioni sindacali, maggiormente 
rappresentative nell’Ente, pervenute agli atti dell’ente e come in premessa riportate, e nominare  pertanto 
quali componenti del C.U.G. i seguenti signori: 

 U.I.L.:  Sig. ra Catti Michela – componente effettivo 
Sig. Riatti Giovanni – componente  supplente 

 F.P. C.G.I.L.:  Sig. ra Corciolani Antonella – componente effettivo 
 Sig. ra Pellegrini Stefania – componente  supplente 

 F.P.S. C.I.S.L.:  Sig. ra Maroni Marta – componente effettivo 
 Sig. Ferrarini Emilio - componente  supplente 
 
DI DARE ATTO: 

• che la formalizzazione degli incarichi avverrà con provvedimento del Responsabile del Servizio 
informatica, organizzazione, segreteria e personale, avente altresì il ruolo di presidente del 
C.U.G.; 

• che gli incarichi nel CUG hanno la durata di 4 anni e sono rinnovabili una volta sola; 
• che la presente nomina non comporta nuovi e maggiori oneri per questa Amministrazione 

comunale; 
 
DI STABILIRE che la segretaria di detto organismo è istituita presso il Servizio informatica, 
organizzazione, segreteria e personale; 
 
DI DARE MANDATO  al Comitato Unico di Garanzia di predisporre la proposta di regolamento interno di 
funzionamento, che lo stesso dovrà adottare seguendo le linee guida contenute nella direttiva attuativa 



 

emanata di concerto dal Dipartimento della Funzione pubblica e dal Dipartimento per le Pari opportunità 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, come previsto dalle vigenti disposizioni in materia; 
 
CON SEPARATA ED UNANIME VOTAZIONE ESPRESSA PER ALZA TA DI MANO 
 

DELIBERA, inoltre 
 

DI DICHIARARE  con separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Di quanto sopra è redatto il presente verbale. Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 IL PRESIDENTE                  Il SEGRETARIO COMUNALE  
 Gian Luca Marconi Matteo Marziliano 
 (Atto sottoscritto digitalmente) (Atto sottoscritto digitalmente) 
 



   

Comune di Castelnovo ne' Monti  - Piazza Gramsci,1 - 42035 Castelnovo ne’ Monti (RE)  -  P.I. e C.F. 00442010351 
Centralino 0522/610111 - Fax 0522/810947 - e-mail  municipio@comune.castelnovo-nemonti.re.it 

  
Comune di Castelnovo ne’ Monti 

 
 

DIREZIONE GENERALE 
 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2 000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 

favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di Delibera di Giunta ad oggetto:  

 
 COSTITUZIONE E NOMINA DEL COMITATO UNICO DI GARANZ IA PER LE PARI OPPORTUNITA', 
LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CON TRO LE DISCRIMINAZIONI 
(C.U.G.)  

 
Castelnovo Ne’ Monti, lì 13/10/2011  Il responsabile del settore 
 MATTEO MARZILIANO 
 (Atto sottoscritto digitalmente) 
 
 
 

Documento prodotto in copia informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.L. vo 82/2005, s.m.i. e norme collegate) 
 


