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COMITATO UNICO DI GARANZIA DELLE PARI OPPORTUNITA’, LA
VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE
DISCRIMINAZIONI (CUG)” INTERCOMUNALE FRA I COMUNI DI RONCOFERRARO,
VILLIMPENTA, BIGARELLO E CASTEL D’ARIO

VERBALE N. 1 DEL 14 GIUGNO 2013
L’anno 2013, addì 14 giugno alle ore 09,30 sono riuniti presso la Sede Municipale del
Comune di Villimpenta, i membri designati del CUG
a) in rappresentanza delle rispettive Amministrazioni , i signori:
- Mazzaccara M. Rosaria – Comune di Roncoferraro;
- Zanetti Alberto – Comune di Villimpenta
- Maioli Lodovico – Comune di Bigarello
- Pontiroli Fabio – Comune di Castel d’Ario

b) in rappresentanza delle delegazioni sindacali, i signori:
- Stellini Pinuccia – Comune di Roncoferraro;
- Catteschi Loris – Comune di Roncoferraro
- Dusi Maria Grazia – Comune di Villimpenta
- Purificato Adriana – comune di Bigarello
- Corezzola Annamaria – Comune di Castel d’Ario
Assume le funzioni di segretario verbalizzante la signora Maria Grazia Dusi.
Maria Grazia Dusi, verificata la presenza del numero dei componenti ai fini della validità delle
decisioni assunte, illustra gli argomenti all’ordine del giorno e precisamente:
1) Presentazione CUG intercomunale tra i comuni di Roncoferraro, Villimpenta, Bigarello e Castel
d’Ario.
2) Adozione regolamento del CUG.
3) Designazione del Presidente del CUG.
4) Esame del “Piano Triennale delle Azioni Positive” redatto dai comuni ai sensi art. 48
Decreto Legislativo n. 198/06 recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a
norma dell’articolo 6 della Legge 28 novembre 2005, n. 246”.
5) Varie ed eventuali

1) Presentazione CUG
Maria Grazia Dusi, dopo una sintetica lettura delle normative a base della costituzione del
CUG, comunica le nomine dei membri effettivi e supplenti fatte dalle organizzazioni sindacali
(CISL e CGIL) e dalle Amministrazioni Comunali dei quattro Enti convenzionati.

2) Adozione regolamento del CUG.
Maria Grazia consegna ai presenti una bozza di regolamento ricordando che la stessa era già
stata approvata da tutti i Consigli Comunali dei comuni convenzionati, spetta però al CUG
l’adozione definitiva, entro 60 giorni dalla sua costituzione, ai sensi dell’art. 7 della convenzione.
I presenti danno lettura del documento, senza apportare modifiche.
Al termine della lettura, con voti unanimi, il CUG delibera di adottare l’allegato regolamento per il
funzionamento del CUG (Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni).
3) Designazione del Presidente del CUG.
In merito all’argomento, i presenti concordano nell’indicare la signora Maria Grazia Dusi quale
Presidente del CUG.
Con voti unanimi il CUG delibera di nominare presidente del CUG intercomunale fra i comuni di
Roncoferraro, Villimpenta, Bigarello e Castel d’Ario la signora Maria Grazia Dusi.
4) Esame del “Piano Triennale delle Azioni Positive” redatto dai comuni ai sensi art. 48
Decreto Legislativo n. 198/06 recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e
donna, a norma dell’articolo 6 della Legge 28 novembre 2005, n. 246”.
Alla segreteria del CUG sono pervenuti gli atti relativi all’approvazione del Piano delle Azioni
positive solamente di 2 comuni (Villimpenta e Roncoferraro) i rappresentanti dei comuni di Castel
d’Ario e Bigarello comunicano che i loro comuni si sono già attivati per l’approvazione del piano nei
prossimi giorni.
Vengono visionati i due piani, gli obiettivi indicati ripropongono i contenuti previsti nella normativa
di riferimento, sarà cura del CUG sensibilizzare le amministrazioni comunali al fine del
raggiungimento degli stessi per garantire il benessere di tutti i lavoratori.
Si rimanda ad un successivo incontro, dopo aver acquisito il piano delle azioni positive di tutti i
comuni, lo studio di forme e strategie comuni per il raggiungimento degli obiettivi previsti.
5) Varie ed eventuali
Non vi sono ulteriori argomenti da sviluppare.
Letto, confermato e sottoscritto
Maria Grazia Dusi

