
 

COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO 
Provincia di Verona 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 48 DEL  07/03/2019 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL "COMITATO UNICO 
DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA', LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI 
LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI". 

L’anno  duemiladiciannove addì  sette del  mese  di  marzo alle  ore  15:30 nella  Casa  Comunale,  previa 
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a 
seduta i componenti della Giunta Comunale: 

TOSONI ANGELO
DAL FORNO MARCO
OLIOSI LEONARDO
VALBUSA VANIA
ANTONINI ANNA PAOLA
MAZZAFELLI SIMONE

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Presenti  n. 5 Assenti n. 1 

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE PERUZZI GIOVANNI. 

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. TOSONI ANGELO che dichiara aperta la trattazione 
dell'oggetto sopra indicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'art. 21 della  legge 4 novembre 2010, n. 183 (collegato lavoro), apportando alcune importanti 
modifiche agli articoli 1, 7 e 57 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 prevede, in particolare, che le pubbliche 
amministrazioni costituiscano “al proprio interno, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della 
presente disposizione e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, 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.”;

Visto, inoltre, il comma 4 dell'art. 57 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dall'art. 21 della 
legge 4 novembre 2010, n. 183, che testualmente dispone:

“4. Le modalità di funzionamento dei Comitati unici di garanzia sono disciplinate da linee guida contenute in  
una direttiva emanata di  concerto dal  Dipartimento della funzione pubblica e dal  Dipartimento per le pari  
opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della  
presente disposizione.”;

Considerato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 13/04/2015 venivano definite le linee si 
indirizzo del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità e la valorizzazione del benessere di chi lavora e 
contro le discriminazioni (CUG) del Comune di Valeggio sul Mincio e che con determinazione del Segretario 
Generale n. 758 del 26/10/2018 veniva costituito il predetto Comitato come segue:

RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

CISL – FP: COLTRI LAURA
CGIL – FP: ZORZELLA ALESSANDRA

RAPPRESENTANTI DELL'AMMINISTRAZIONE

ALBERTINI PAOLO - presidente
NICOLETTI LAURA

e che i componenti rimarranno in carica per un quadriennio (ottobre 2018 – ottobre 2022);

Vista, infine, la direttiva del 4 marzo 2011 emanata di concerto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal 
Dipartimento delle Pari Opportunità  della Presidenza del Consiglio dei Ministri, avente ad oggetto “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, fra l'altro, prevede l'adozione di un Regolamento per la 
disciplina delle modalità di funzionamento del Comitato Unico di Garanzia;

Ritenuto necessario ed opportuno procedere all'approvazione del Regolamento comunale per la costituzione 
ed il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di 
chi lavora e contro le discriminazioni; 

Vista la Direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica del 23 maggio 2007 “Misure per attuare parità e pari 
opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche;
Vista la lettera circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 5 del 18 novembre 2010 recante 
“lettera circolare in ordine alla approvazione delle indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress 
lavoro-correlato  di  cui  all'art.  28,  comma 1-bis,  del  decreto  legislativo  9 aprile  2008,  n.  81,  e  successive 
modifiche ed integrazioni”;

Visto il vigente regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Deliberazione n. 48 del 07/03/2019 - 2

copia informatica per consultazione



Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i. ed in particolare gli artt. 1, 7 e 57;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e 
s.m.;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: « Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di  
diritto di accesso ai documenti amministrativi» e s.m.;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) Di  approvare il  “Regolamento comunale per  la costituzione ed 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 Valeggio sul Mincio, giusto verbale del C.U.G. di cui alla seduta del 31/01/2019 e che forma 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2) Di trasmettere copia del presente atto ai componenti del C.U.G. ed alle Rappresentanze Sindacali.

3) Di dare ampia comunicazione dell'avvenuta adozione del presente regolamento al personale dipendente 
con contestuale pubblicazione dello stesso sull'albo on line.

4) Di dare mandato al CED affinché predisponga sul sito istituzionale del Comune di Valeggio sul Mincio una 
pagina  dedicata  al  C.U.G.  con  l'attivazione  di  una  casella  di  posta  elettronica  dedicata  (es: 
cug@comune.valeggiosulmincio.vr.it).
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COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005. 

IL SINDACO
TOSONI ANGELO

IL SEGRETARIO GENERALE 
PERUZZI GIOVANNI
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COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Proposta N. 2019 / 507
Unità Proponente: Settore Personale

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL 
"COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA', LA VALORIZZAZIONE 
DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCIMINAZIONI". 

Per i  fini  previsti  dall'art.  49 comma 1 del  D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si  esprime sulla 
proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 07/03/2019 IL RESPONSABILE DELL'AREA
PERUZZI GIOVANNI

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Proposta N. 2019 / 507
Unità Proponente: Settore Personale

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL 
"COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA', LA VALORIZZAZIONE 
DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCIMINAZIONI". 

Per i  fini  previsti  dall'art.  49 comma 1 del  D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si  esprime sulla 
proposta  di  deliberazione  in  oggetto  parere  FAVOREVOLE in  merito  alla  regolarità 
contabile.

Lì, 07/03/2019 IL RESPONSABILE DELL'AREA
DEL LUNGO TOMMASO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

Certificato di Esecutività

Deliberazione di Giunta Comunale N. 48 del 07/03/2019

Settore Personale

Oggetto:  REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL 
"COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA', LA 
VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE 
DISCIMINAZIONI". . 

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio 
della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 25/03/2019 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
PERUZZI GIOVANNI

(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale N. 48 del 07/03/2019

Oggetto:  REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL 
"COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA', LA 
VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE 
DISCIMINAZIONI". . 

Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio 
on-line di  questo Comune a partire dal 14/03/2019 per 15  giorni  consecutivi,  ai  sensi 
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo 
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267. 

Li, 04/04/2019 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
PERUZZI GIOVANNI

(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona
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