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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE 
 

Numero  10   Del  01-04-2011 
 

  ORIGINALE 
 

Oggetto: COMITATO UNICO DI GARANZIA: DESIGNAZIONI C OMPONENTI  

 
 
L'anno  duemilaundici il giorno  uno del mese di aprile alle ore 14:30, in Quattro Castella, 
presso la Sala Giunta, si è riunita la Giunta dell’Unione per deliberare sulle proposte 
contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione. 
 
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:  
 
TAGLIAVINI ANDREA PRESIDENTE P 
INCERTI ANTONELLA VICE PRESIDENTE P 
BIGI MAURO ASSESSORE P 
 
ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   0. 
 
Assume la presidenza il DOTT. ANDREA TAGLIAVINI in qualità di PRESIDENTE 
assistito dal SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA MICHELA SCHIENA. 
 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
dell’Unione ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di 
deliberazione indicata in oggetto. 
 
 



 

 
  

OGGETTO: Comitato Unico di Garanzia _designazione componenti 
 
 

LA GIUNTA DELL’UNIONE 
 
 

RICHIAMATA la precedente deliberazione n. 7 del 25/02/2011 ad oggetto:”Istituzione del 
comitato unico di garanzia: disposizioni per la costituzione di un unico organismo per tutti gli 
enti dell’Unione e dell’Unione stessa”, con la quale è stato stabilito di inviare comunicazione 
alle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative per la designazione dei loro 
componenti all’interno del CUG e per la successiva conseguente nomina da parte 
dell’Amministrazione dei propri rappresentanti e del Presidente; 
 
VISTO l’art. 21 della Legge  4 novembre 2010, n. 183 recante semplificazioni e 
razionalizzazioni in tema di pari opportunità, benessere di chi lavora e assenza di 
discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche; 
 
DATO ATTO che la legge 183/2010, apportando importanti modifiche agli artt. 1, 7 e 57 del 
decreto legislativo 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”; 
 
CONSIDERATO che le pubbliche Amministrazioni hanno attuato per prime i principi 
contenuti nella contrattazione collettiva e che sono contenute nel decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165; 
 
VISTI i CCNL relativi al personale delle amministrazioni pubbliche; 
 
CONSIDERATO che la richiesta di designazioni è stata inviata dal Settore Risorse Umane 
dell’Unione alle Organizzazioni Sindacali CGIL-FP, CISL FIST- UIL FP- SULPM Sedi di 
Reggio Emilia con richiesta via mail in data 26/02/2011, con invio per conoscenza anche 
al/alla Consigliere/a di parità della Provincia di Reggio Emilia, oltre all’inoltro per 
conoscenza della medesima mail ai rappresentanti RSU degli Enti aderenti all’Unione; 
 
DATO ATTO che il Comitato ha composizione paritetica ed è formato da un componente 
designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e da un 
pari numero di rappresentanti dell’Amministrazione nonché da altrettanti componenti 
supplenti e che il Presidente del Comitato unico di garanzia è designato 
dall’Amministrazione; 
 
DATO ATTO che il CUG è unico ed esplica le proprie attività nei confronti di tutto il 
personale; 
 
DATO ATTO altresì che il CUG esercita compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera 
in collaborazione con la consigliera o il consigliere di parità. Contribuisce all’ottimizzazione 



 

 
  

della produttività del lavoro pubblico, migliorando l’efficienza delle prestazioni garantendo 
un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere 
organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o 
psichica per i lavoratori; 
 
PRESO ATTO delle Linee guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di 
compiti e delle materia nelle quali il CUG può esercitare la propria attività;  
 
TENUTO CONTO: 
- della trasversalità delle materie oggetto delle competenze del CUG, al fine di favorire il 
coinvolgimento di tutti/e i/le dipendenti pubblici, le amministrazioni costituiscono un unico  
CUG che includa rappresentanze di tutto il personale appartenente all’Amministrazione 
(dirigente e non dirigente); 
 
- del fatto che i/le componenti del CUG rimangono in carica quattro anni e che gli incarichi 
possono essere rinnovati una sola volta; 
 
- il CUG s’intende costituito e può operare ove sia stata nominata la metà più uno dei/delle 
componenti previsti; 
 
PRESO ATTO che alla data odierna sono pervenute  le seguenti designazioni: 

- da parte del Sindacato SULPM di Reggio Emilia: Sig.ra Immovilli Arianna  (con 
comunicazione via mail del 20/03/2011); 

- da parte del Sindacato CGIL FP di Reggio Emilia: Sig.ra Bertacchini Luisa (con 
comunicazione via mail del 24/03/2011) 

 
RITENUTO di procedere alla  nomina dei componenti del CUG in rappresentanza 
dell’Amministrazione, considerato le attitudini e le capacità relazionali e motivazionali dei 
soggetti individuati e al fine di assicurare la presenza paritaria di entrambi i generi, in attesa di 
integrare la presente deliberazione con i nominativi che perverranno dalle Organizzazioni 
Sindacali: 
 
1) Presidente - Dott.ssa Paltrinieri Giulia  _ Istruttore Direttivo Amministrativo _ Dipendente 

dell’Unione Colline Matildiche _ Settore Risorse Umane; 
2) Iori Luca  _ Istruttore tecnico_  Dipendente del Comune di Albinea; 
3) Dallari Marco _ Agente di polizia municipale_ Dipendente del comune di Quattro Castella 

(in comando all’Unione Colline Matildiche); 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO il DPR 395/1988 sulle misure  e meccanismi atti a consentire una reale parità uomo-
donna nell’ambito del pubblico impiego; 
 
VISTO il D.Lgs. 150/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico 
e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 
 
VISTO il parere favorevole, formulato sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del 
Settore competente, in ordine alla regolarità tecnica; 
 
AD unanimità di voti espressi nei modi di legge; 

 



 

 
  

DELIBERA 
 
1. per quanto esposto in premessa, di nominare il CUG (Comitato Unico di Garanzia per le 
pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”) ai 
sensi dell’art. 21 legge 4 novembre 2010, n. 183, come segue: 
 
Componenti designati dalle OO.SS.: 
- per l’ Organizzazione Sindacale SULPM – Reggio Emilia: Sig.ra IMMOVILLI ARIANNA 
“Agente di Polizia Municipale” 
- da parte del Sindacato CGIL FP  di Reggio Emilia: Sig.ra BERTACCHINI LUISA (con 
comunicazione via mail del 24/03/2011) 
 
Componenti designati dall’Unione Colline Matildiche in modo unitario per tutti gli Enti 
aderenti all’Unione stessa, tenuto conto delle capacità relazionali e motivazionali dei 
componenti individuati, al fine di assicurare la presenza paritaria di entrambi i generi: 
 

1) Presidente - Dott.ssa Paltrinieri Giulia _ Istruttore Direttivo Amministrativo _ 
Dipendente dell’Unione Colline Matildiche _ Settore Risorse Umane; 

2) Iori Luca  _ Istruttore tecnico_  Dipendente del Comune di Albinea; 
3) Dallari Marco _ Agente di polizia municipale_ Dipendente del comune di Quattro 

Castella (in comando all’Unione Colline Matildiche); 
 
2.  di procedere con successivo atto ad integrare con i nominativi di riferimento delle OO.SS. 
più rappresentative;  
 
 
Inoltre, con voti unanimi espressi nei modi di legge 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 
 
 
 
 
 
 



 

 
  

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
DOTT. TAGLIAVINI ANDREA  DOTT.SSA MICHELA SCHIENA 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 01-04-2011, ai sensi dell’art.134, della legge 
n. 267/2000. 
Lì, 01-04-2011  
       IL SEGRETARIO GENERALE 

DOTT.SSA MICHELA SCHIENA 
___________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del 
Palazzo Comunale e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Lì, 22-04-2011  
       IL SEGRETARIO GENERALE 
        DOTT.SSA  MICHELA SCHIENA 
___________________________________________________________________________ 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
 
La presente deliberazione viene comunicata in data 22-04-2011, giorno di pubblicazione, ai 
capigruppo consiliari ai sensi dell’Art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Lì, 22-04-2011  
        IL SEGRETARIO GENERALE 

  DOTT.SSA  MICHELA SCHIENA 
 

 
 

 
 
                     


