Comune di Mentana
(Provincia di Roma)

COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
Atto N. 60

DEL 11/06/2012.

OGGETTO: NOMINA DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI
OPPORTUNITA' DEL COMUNE DI MENTANA

L’anno duemiladodici, il giorno undici del mese di Giugno alle ore 09,00 nella Sede
Comunale, si è riunita

LA GIUNTA MUNICIPALE

convocata nelle forme di legge con l’intervento:
LODI ALTIERO

Sindaco

Presente

CICCOLINI MAURIZIO

Assessore

Presente

PANDOLFI MARIO

Assessore

Presente

RENDINI MARIA

Assessore

Assente

BACCANI ROBERTO

Assessore

Presente

BARBINO WALTER

Assessore

Presente

Presenti: 5
Presiede il Sig. LODI ALTIERO, nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Generale Dott. COLLOSI GIULIA.

Assenti: 1

Deliberazione n. 60 del 11/06/2012

LA GIUNTA COMUNALE
− VISTA la Legge n. 125/1991 "Azioni Positive per la realizzazione delle parità uomodonna nel lavoro" modificata dal D.Lgs. 196/2000 che prevede che le P.A
"...predispongano Piani di Azioni Positive di durata triennale al fine di promuovere
l'inserimento delle donne nell'ambito lavorativo ad ogni livello,ad ogni settore e di
rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità”;
− CONSIDERATO che al fine della redazione del Piano triennale di azioni positive nelle
pubbliche amministrazioni occorre designare il “ Comitato unico di garanzia per le pari
opportunità”;
− VISTA la legge 183/2010 (Collegato al Lavoro), in vigore dal 24/11/2010, che all’art. 21
prevede l’istituzione del Comitato Unico di garanzia per le Pari Opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, il quale sostituisce e
unifica in un unico organismo le competenze dei comitati per le Pari Opportunità e dei
comitati paritetici sul fenomeno del mobbing la cui costituzione era prevista entro il 24
marzo 2011;
− VISTO che al comma 2 dell’art. 57 D. Lgs 165/2001 è previsto che il “Comitato unico di
garanzia per le pari opportunità” sia formato da un componente designato da ciascuna
delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione
e da un pari numero di rappresentanti dell’Amministrazione in modo da poter assicurare la
presenza paritaria di entrambi i generi, dando atto che il Presidente del Comitato unico di
garanzia sia designato dall’Amministrazione;
− VISTA la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per i Diritti
e le Pari Opportunità - 27 luglio 2007 – “Misure per attuare parità e pari opportunità tra
uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche”;
− VISTA la deliberazione n. 90 del 19/12/2011 e successiva deliberazione di integrazione
n. 7 del 16/02/2012 con le quali il Consiglio Comunale di Mentana, ha approvato
l’istituzione della Commissione Consiliare permanente per le Pari Opportunità;
CONSIDERATO:
− Che le organizzazioni sindacali rappresentative all’interno del Comune di Mentana
risultano essere: CSA Regioni Autonomie locali, FP CGIL, UIL FPL, per cui occorre
procedere alla nomina di n. 3 componenti effettivi e n. 3 supplenti in rappresentanza;
− Che il Settore I° AA.GG. con nota prot. 11845 del 21/05/2012, ha provveduto a
richiedere alle OO.SS. i nominativi dei rappresentanti designati al fine della costituzione
del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità;
− Che le rappresentanze sindacali con note distinte, conservate agli atti del Settore I°
AA.GG. hanno comunicato i nominativi dei propri rappresentanti nel Comitato Unico di
Garanzia per le pari opportunità , che risultano essere:
CSA regioni e autonomie locali membro effettivo GUIDARELLI ALESSIA, con
qualifica di Istruttore Amministrativo Contabile in servizio presso il Settore
Economico Finanziario;membro supplente ESPOSITO VALTER, con qualifica di
Istruttore Direttivo in servizio presso il Settore AA.GG.;
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CGIL F.P. membro effettivo MASSA VERA, con qualifica di Collaboratore Tecnico
Disegnatore in servizio presso il Settore Ambiente AA.PP. Mobilità;
membro supplente MANZONI DONATO,
con qualifica di Istruttore
Amministrativo Contabile in servizio presso il Settore Assetto del Territorio;
UIL F.P.L. membro effettivo DI BLASIO MARIA TERESA con qualifica di Istruttore
di Vigilanza in servizio presso il Settore Polizia Locale;
membro supplente DEGANO MONICA con qualifica di Istruttore di Vigilanza, in
servizio presso il Settore Polizia Locale;
− Che, ottemperando alla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, relativamente
alle 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 discriminazione”
(art. 21, legge 4 novembre 2010, n. 183), attraverso la documentazione relativa ai
dipendenti dell’Ente, conservata presso il Comune, si è preso atto dei requisiti e
esperienze maturate nell’ambito delle materie di competenza del CUG, delle esperienze
delle pari opportunità e del mobbing, del contrasto alle discriminazioni, rilevabili
attraverso il percorso professionale, delle attitudini di ciascuno, intendendo per tali le
caratteristiche personali, relazionali e motivazionali;
− Che l’Amministrazione Comunale, sulla scorta delle informazioni acquisite, ha designato
quale Presidente del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità PACCHERA
LORELLA con qualifica Istruttore Direttivo Contabile in servizio presso Settore AA.GG.;
− Che utilizzando la stessa procedura ha altresì designato quali rappresentanti nel Comitato
Unico di Garanzia delle Pari opportunità i seguenti dipendenti:
RAPPRESENTANTI DELL’AMMINISTRAZIONE
MAINOLFI MICHELE
membro effettivo con qualifica Istruttore Direttivo
Amministrativo in servizio presso Settore AA.GG., membro supplente LETTIERI
BARBATO MARTINA con qualifica Istruttore Amministrativo Contabile in Servizio
presso Settore AA.GG.
PANDOLFI EDI con qualifica Istruttore Direttivo Contabile in servizio presso Settore
Economico Finanziario, membro supplente PASCOTTO PAOLA con qualifica
Istruttore Direttivo Amministrativo in Servizio presso Settore Ambiente AA.PP. e
Mobilità
SPAGNOLETTI FRANCESCO con qualifica Istruttore Direttivo di Vigilanza in
servizio presso Settore Economico Finanziario, membro supplente ROSSI MARIA
CRISTINA con qualifica Assistente Sociale in Servizio presso Settore Servizi alla
Persona.
− Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del
Settore I° AA.GG. (art. 49 I comma D.Lgs. 267/2000);
− Pareri in originale che si allegano al presente atto contraddistinti con la lettera “A”;
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− Con voti unanimi;
DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente riportati anche se non
materialmente trascritti:
1. Di Nominare quali componenti del Comitato Unico di garanzia per le Pari opportunità
(C.U.G.) i signori:
RAPPRESENTANTI DI PARTE SINDACALE:
CSA regioni e autonomie locali membro effettivo GUIDARELLI ALESSIA, con
qualifica di Istruttore Amministrativo Contabile in servizio presso il Settore
Economico Finanziario;membro supplente ESPOSITO VALTER, con qualifica di
Istruttore Direttivo in servizio presso il Settore AA.GG.;
CGIL F.P. membro effettivo MASSA VERA, con qualifica di Collaboratore Tecnico
Disegnatore in servizio presso il Settore Ambiente AA.PP. Mobilità;
membro supplente MANZONI DONATO,
con qualifica di Istruttore
Amministrativo Contabile in servizio presso il Settore Assetto del Territorio;
UIL F.P.L. membro effettivo DI BLASIO MARIA TERESA con qualifica di Istruttore
di Vigilanza in servizio presso il Settore Polizia Locale;
membro supplente DEGANO MONICA con qualifica di Istruttore di Vigilanza, in
servizio presso il Settore Polizia Locale;
PRESIDENTE DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA
OPPORTUNITA’ DESIGNATO DALL’AMMINISTRAZIONE

PER

LE

PARI

PACCHERA LORELLA con qualifica Istruttore Direttivo Contabile in servizio presso
Settore AA.GG.;
RAPPRESENTANTI DELL’AMMINISTRAZIONE
MAINOLFI MICHELE
membro effettivo con qualifica Istruttore Direttivo
Amministrativo in servizio presso Settore AA.GG., membro supplente LETTIERI
BARBATO MARTINA con qualifica Istruttore Amministrativo Contabile in Servizio
presso Settore AA.GG.
PANDOLFI EDI con qualifica Istruttore Direttivo Contabile in servizio presso Settore
Economico Finanziario, membro supplente PASCOTTO PAOLA con qualifica
Istruttore Direttivo Amministrativo in Servizio presso Settore Ambiente AA.PP. e
Mobilità
SPAGNOLETTI FRANCESCO con qualifica Istruttore Direttivo di Vigilanza in
servizio presso Settore Economico Finanziario, membro supplente ROSSI MARIA
CRISTINA con qualifica Assistente Sociale in Servizio presso Settore Servizi alla
Persona.
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2. DI DARE atto che il Comitato Unico di garanzia è composto, come previsto
espressamente dall’art. 21, comma 2, della legge 183/2010 da un componente designato da
ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di
amministrazione e da un numero pari di rappresentanti dell’amministrazione in modo da
assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi;
3. DI DARE atto che il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità , collaborerà con
la Commissione consiliare permanente per le Pari Opportunità istituita nel Comune di
Mentana;
4. DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.
134 comma 4° del Decreto Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267.
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Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: AFFARI GENERALI
Proposta N° 2012/190
Oggetto:
NOMINA DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI
OPPORTUNITA' DEL COMUNE DI MENTANA

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267.
[ X ] Favorevole

[ ] Contrario

…………………………………………………………………………………………………
…………………

Li, 07/06/2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to ALIVERNINI TANIA
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Altiero Lodi

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Giulia Collosi

…………………………………………………………………………………………………...
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il responsabile del Servizio certifica che, copia della presente deliberazione è stata affissa
all’Albo Pretorio Comunale il _____14/06/2012_______ per rimanere 15 giorni consecutivi,
giusta relazione del Messo Comunale.
Il Messo Comunale 14/06/2012

Il Responsabile del Servizio

…………………………………………………………………………………………………...
ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il .
F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
…………………………………………………………………………………………………...
RELATA DI PUBBLICAZIONE
Io sottoscritto Messo Comunale dichiaro che il presente atto è stato pubblicato all’Albo
Pretorio di questo Comune dal 14/06/2012 per rimanervi 15 gg. consecutivi.
Mentana, ______________

Il Messo Comunale

…………………………………………………………………………………………………...

ANNOTAZIONI
( ) Rettificata ( ) Integrata

( ) Revocata con deliberazione N. ______ del __________

Mentana, _____________

Il Responsabile del Servizio

…………………………………………………………………………………………………..

Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Mentana, ________________

Il Responsabile del Servizio

