
O r i g i n a l e

COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
PROVINCIA DI CUNEO
_____________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.  4

OGGETTO:
ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE 
DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA', 
LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO 
LE DISCRIMINAZIONI.      

L’anno duemilatredici addì trentuno del mese di  gennaio alle ore 18,30 nella sala delle 
adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge e Statuto, 
si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di prima convocazione, il Consiglio 
Comunale. I Consiglieri risultano presenti-assenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto 
come dal seguente prospetto:

                                                           Cognome e Nome                                                                        Presente

RINAUDO DOTT.SSA MILVA
ALLISIARDI LIVIO
VILLOSIO DOMENICO EUGENIO
CARRINO NICOLA, ALESSANDRO
ISOARDI MARCO
BERTOLOTTO ANTONINO MARCO
PETTINA' LUCIA
LOVERA FLAVIO MARTINO
GALVAGNO FRANCESCA
GARRO OSVALDO DOMENICO
MONGE GUIDO PIER GIACOMO
BOVO ALDO
BRUGIAFREDDO ANTONIO
MONGE-ROFFARELLO CLAUDIA
ALBY ING. EMMANUEL
BELTRAMO VERA 

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
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SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI 

Totale presenti :
Totale assenti :

15
1

Assiste  all’adunanza  il  Segretario  Comunale   Dott.ssa  Genziana  Soffientini  il  quale 
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti la Sig.ra  RINAUDO DOTT.SSA MILVA nella sua 
qualità di Sindaco ed a seduta aperta, dispone la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



A relazione del Sindaco

Premesso:

-        l’art. 21 della legge n. 183 del 4.11.2010 ha modificato l’art. 57 del D.Lgs. n. 165/2001 prevedendo 
l’istituzione  obbligatoria  nelle  P.A.  dei  “Comitati  Unici  di  Garanzia  per  le  pari  opportunità,  la 
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”;

-        la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione e del Ministro per le Pari  
Opportunità del 04.03.2011 prevede le “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”;

-        l’art. 3.1.1 della citata 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;

-        la citata Direttiva ministeriale del 04.03.2011 prevede altresì che il CUG, entro 60 giorni dalla sua 
costituzione,  adotti  un  Regolamento  per  la  disciplina  delle  modalità  di  funzionamento  dello  stesso 
recante, in particolare, disposizioni relative a: convocazioni; periodicità delle riunioni e validità delle  
stesse (quorum strutturale e funzionale); 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 e modalità di consultazione con altri organismi, etc.;

Per  questi  motivi  è  stato  predisposto  lo  schema  di  Regolamento  di  istituzione  del  Comitato  Unico  di  
Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni,  
composto di n. 4 articoli che si sottopone all’approvazione di questo consesso.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il relatore e convenendo con le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

Richiamato il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 
n. 267 del 18.08.2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisito il parere, favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del servizio interessato,  
ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Con votazione resa in forma palese e con il seguente risultato: astenuti n. zero, voti contrari n. zero, voti 
favorevoli n. 15, su n. 15 Consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

-        di approvare il Regolamento di istituzione del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la  
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, composto di n. 4 articoli che viene 
allegato a questo atto e ne forma parte integrante e sostanziale;

-        il Segretario provvederà ad avviare il procedimento per la nomina del “Comitato Unico di Garanzia per  
le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” all’interno 
di questo Ente invitando tutti i dipendenti interessati a presentare la propria candidatura attraverso l’invio 
del curriculum e a richiedere le nomine dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali.

 



Il Presidente
 RINAUDO DOTT.SSA MILVA

Il Segretario Comunale
 Dott.ssa Genziana Soffientini
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