
COMUNE DI FUCECCHIO
Città Metropolitana di Firenze

SETTORE 2 - Settore Economico  Finanziario e Gestione Risorse Interne

PROPOSTA di deliberazione della GIUNTA COMUNALE 

delibera n. 108 del 21 giugno 2017

N° 123 del 20/06/2017  

OGGETTO: RECEPIMENTO  DEL REGOLAMENTO  PER  LA DISCIPLINA DELLE 
MODALITA'  DI  FUNZIONAMENTO  DEL  COMITATO  UNICO  DI 
GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA', LA VALORIZZAZIONE DEL 
BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI.

Assessore:  SPINELLI ALESSIO

LA GIUNTA

 
PREMESSO che : 

– l’art. 21 della legge n. 183 del 4.11.2010, che ha modificato l’art. 57 del D. Lgs. n. 165/2001 
prevede  l’istituzione  obbligatoria  nelle  PA 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  ha  fornito  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”; 

– il  paragrafo 3.4 della medesima direttiva dispone che Il  CUG, entro 60 giorni dalla sua 
costituzione, adotta un regolamento per la disciplina delle modalità di funzionamento dello 
stesso recante, in particolare, disposizioni relative a: convocazioni; periodicità delle riunioni, 
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, modalità di consultazione 
con altri organismi etc.; 

PRESO ATTO che: 
– il CUG è stato costituito con determinazione dirigenziale n.140 del 30/03/2017;
– con proprio verbale n. 1 del  08 giugno 2017 il Comitato ha approvato il regolamento per il 

funzionamento dello stesso, allegato al presente provvedimento;

ESAMINATO  il  testo  del  Regolamento  e  ritenutolo  conforme  alle  disposizioni  normative  di 
riferimento e compatibile con l’organizzazione del lavoro dell’Ente; 



PRESO ATTO che  il  citato  regolamento  sia  da  considerarsi  quale  “Appendice  integrativa”  del 
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Fucecchio; 

RITENUTO opportuno procedere al recepimento dello stesso per la disciplina delle modalità di 
funzionamento  del  Comitato  Unico  di  Garanzia  per  le  pari  opportunità,  la  valorizzazione  del 
benessere di chi lavoro e contro le discriminazioni nel testo approvato dal CUG medesimo in data 
08 giugno 2017, 

RITENUTO infatti che lo stesso rientri nel campo di applicazione dell’art. 89 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l’art. 48 del Dlgs. 267 del 18.8.2000; 

Visto il DUP - “Documento Unico di Programmazione”, approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 9 del 17.01.2017- che prevede il programma “Partecipazione e intercultura” e l'azione 
C.2.4-b “Comitato unico di Garanzia” ;

Visto il PEG - “Piano Esecutivo di Gestione” 2016-2018, approvato con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 182 del 6.10.2016 - che prevede il seguente obiettivo “Comitato unico di Garanzia” 
( al n. 1.C.2.4); 

Viste:
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 17.01.2017, esecutiva, avente ad oggetto 

“Bilancio di previsione 2017-2019 - Esame ed approvazione”, esecutiva; 

• la  deliberazione della Giunta Comunale n.  11 del 25.01.2017, esecutiva,  avente ad oggetto 
“Gestione anno 2017 – Assegnazione risorse ai Dirigenti”;

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 182 del 6.10.2016, esecutiva,  avente ad oggetto 
“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018”;

Dato  atto  che  la  presente  proposta  di  deliberazione,  non  rilevante  sotto  il  profilo  contabile,  è 
comunque  trasmessa,  al  Responsabile  del  servizio  finanziario  ed  al  Segretario  generale  per  il 
controllo di cui all'art. 11, comma 8, del vigente Regolamento Comunale del Sistema Integrato dei 
Controlli Interni,; 

Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente  atto,  espresso,  ai  sensi 
dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. 
approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Responsabile 
del Procedimento (allegato A);

Omesso  il  parere  di  regolarità  contabile  di  cui  all'art.  49  del  DLgs.  n.  267/2000,  poiché 
l'approvazione della  presente proposta  di  deliberazione non comporta  riflessi,  diretti  o  indiretti, 
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente”;

A voti unanimi, resi nei modi e forme di legge; 

D E L I B E R A

1. di  recepire  l'allegato  regolamento  per  la  disciplina  delle  modalità  di  funzionamento  del 
Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi 
lavoro e contro le discriminazioni approvato dal CUG con proprio verbale n. 1 del 08 giugno 
2017, parte integrante e sostanziale del presente atto. 



2. Di dare atto che il citato regolamento sia da considerarsi quale “Appendice integrativa” del 
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Fucecchio

3. di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale (sotto-sezione 
Provvedimenti  di  “Amministrazione Trasparente”),  rientrando lo stesso negli  obblighi  di 
pubblicazione previsti dall’art. 22 c.1 del D.Lgs. n. 33/2013;

4. di provvedere, inoltre, alla pubblicazione del regolamento in oggetto nell'apposita sezione 
del sito internet istituzionale dedicata ai regolamenti dell'Ente;

5. di dare atto che ai sensi dell’art. 125 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento  degli 
Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed 
integrazioni, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, la presente deliberazione viene 
trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Quindi la Giunta Comunale

In ragione della necessità di permettere al CUG di avviare le proprie attività in maniera tempestiva, 
con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Di  dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134,  comma  4,  del 
T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
 

Riferimenti Contabili
E/U Eserc. 

imputazi
one

Cap/Art. Numero - 
Denominazione 

Capitolo

Miss. Progr.(Tit. Tipol) - 
Pdcf

Importo Denominazione 
Beneficiario/debitore - 

 C.F. P. Iva.

CIG 
CUP 

N. accert./ 
impegno/

OG

Data 
Imp.


	D E L I B E R A
	Quindi la Giunta Comunale


