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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
RELAZIONE SULLA ATTIVITA’ ANNO 2013
L'art. 7 del Regolamento di funzionamento del Comitato Unico di Garanzia
Intercomunale fra i comuni di Roncoferraro, Villimpenta, Bigarello e Castel d’Ario stabilisce
che, tra i compiti del Comitato, vi sia la stesura entro il 30 marzo di una relazione
annuale per iscritto sulla propria attività riferita all’anno precedente. Tale relazione verrà
poi trasmessa ai vertici politici ed amministrativi degli Enti e pubblicizzata sul sito internet
del Comune capofila di Villimpenta.
La costituzione del Comitato Unico di Garanzia
IL Comune di Villimpenta, in qualità di Comune Capofila, come previsto dall'art. 21 della
Legge 183/2010, ha provveduto a costituire il Comitato Unico di Garanzia Intercomunale
fra i Comuni di Roncoferraro, Villimpenta, Bigarello e Castel d’Ario, per le pari opportunità,
la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (di seguito "CUG").
Tale Comitato sostituisce, unificando le relative competenze, i Comitati per le Pari
opportunità e i Comitati paritetici per il fenomeno del mobbing, dei quali assume
tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle
amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni.
La costituzione del Comitato si è realizzata attraverso queste fasi:
- approvazione dello schema di convenzione e proposta di regolamento per la
costituzione ed il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia delle pari opportunità ai
sensi dell’art. 57 del D.LGS 165/2000 fra i Comuni di Roncoferraro, Villimpenta, Bigarello e
Castel d’Ario, tramite delibere dei Consigli Comunali di Roncoferraro (n. 21 del 4.06.2012),
di Villimpenta (n. 32 del 6.11.2012), di Bigarello (n.17 del 14.07.2012) di Castel d’Ario (n.
18 del 25.06.2012);
- firma della convenzione da parte di tutti i Sindaci in data 03.12.2012;
- con lettera prot. 264 del 15.01.2013 da parte del Comune capofila è stata richiesta alle
Organizzazioni Sindacali la designazione dei componenti del CUG di parte sindacale;
- con lettera prot. 1060 del 1.03.2013 veniva richiesta ai Sindaci dei quattro Comuni la
designazione del componenti il CUG in rappresentanza delle Amministrazioni Comunali.
- in seguito alla ricezione di tutte le designazioni, il Segretario Comunale di Villimpenta,
con proprio atto prot. 2175 del 21 maggio 2013 ha provveduto a nominare formalmente il

Comitato Unico di Garanzia intercomunale fra i comuni di Roncoferraro, Villimpenta,
Bigarello e Castel d’Ario, come previsto dall'art. 21 della Legge 183/2010, come segue:
COMUNE

Membri parte Comune

Membri parte Sindacale

Signoretti Monica

Stellini Pinuccia (CISL)

RONCOFERRARO titolare

VILLIMPENTA

BIGARELLO

CASTEL D’ARIO

titolare

Mazzaccara M. Rosaria

Catteschi Loris

supplente

supplente

Zanetti Alberto

Dusi Maria Grazia (CISL)

titolare

titolare

Guerra Ombretta

Negrini Gianluca (CISL)

supplente

supplente

Maioli Lodovico

Purificato Adriana (CGIL)

titolare

titolare

Fontanesi Riccardo

Torelli Andrea

supplente

supplente

Barsoni Elsa

Correzzola Annamaria (CGIL)

titolare

titolare

Pontiroli Fabio

Marangotto Rodolfo (CGIL)
supplente

supplente

(CISL)

(CGIL)

A seguito della costituzione (21 maggio 2013), nel 2013 il CUG si è riunito 1 sola
volta.
In occasione della riunione, svoltasi il 14 giugno 2013, è stato approvato alla
unanimità il Regolamento di funzionamento del CUG, che, come stabilito dalle Linee
Guida ministeriali per il funzionamento dei "Comitati Unici di Garanzia per le pari
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni",
deve essere adottato entro 60 giorni dalla data di costituzione del Comitato.
Il Regolamento è stato quindi inviato tramite newsletter a tutti i dipendenti dei Comuni.
In occasione della medesima riunione, si è provveduto alla nomina del Presidente del
CUG nella persona della signora Maria Grazia Dusi, si è quindi esaminato il Piano
Triennale di Azioni Positive" dei Comuni di Villimpenta e Roncoferraro, previsto dall'art.
48 del D.lgs. 198/2006, unici due piani pervenuti al CUG prima della riunione.
Villimpenta, 25 marzo 2014

LA PRESIDENTE Maria Grazia Dusi

