Comune di Mentana
Provincia di Roma

Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità
Verbale n. 2 del 21/11/2013
Alle ore 12:00 presso la sede comunale di Via 3 novembre 83 si è riunito il Comitato Unico di
Garanzia per le pari opportunità (CUG) a seguito della convocazione da parte del Presidente Sig.ra
Pacchera Lorella prot. 26009 del 11/11/2013
Rappresentanti presenti:
PACCHERA LORELLA Presidente del CUG
PARTE SINDACALE:
CSA regioni e autonomie locali membro effettivo GUIDARELLI ALESSIA, con qualifica
di Istruttore Amministrativo Contabile in servizio presso il Settore Economico Finanziario;
CGIL F.P. membro effettivo MASSA VERA, con qualifica di Collaboratore Tecnico
Disegnatore in servizio presso il Settore Ambiente AA.PP. Mobilità;
UIL F.P.L. membro effettivo DI BLASIO MARIA TERESA con qualifica di Istruttore di
Vigilanza, in servizio presso il Settore Polizia Locale;
AMMINISTRAZIONE
MAINOLFI MICHELE membro effettivo con qualifica Istruttore Direttivo Amministrativo
in servizio presso Settore AA.GG
PANDOLFI EDI con qualifica Istruttore Direttivo Contabile in servizio presso Settore
Economico Finanziario,
SPAGNOLETTI FRANCESCO con qualifica Istruttore Direttivo di Vigilanza in servizio
presso Settore Polizia Locale.
Ordine del Giorno
1) Presa d’atto della DGM 74/2013 “Adempimenti del D.Lgs 81/2008 e smi – Approvazione
del Piano delle competenze e Responsabilità;
2) rilascio parere sul Piano delle Azioni Positive del Comune di Mentana per il triennio
2013/2015 approvato con DGM 33/2013
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3) Eventuali e varie
Prima dell’inizio della riunione il presidente porta a conoscenza della nota prot. N. 26321 del
15/11/2013 inoltrata dal Presidente del Consiglio Comunale, relativo all’adesione alle iniziative
del 25/11/2013 “ Giornata mondiale contro la violenza sulle donne “ e “lo sciopero delle
donne”;
i componenti decidono di porre tale comunicazione al punto 3) all’ordine del giorno.
Si prende atto della DGM 74/2013 inserita al punto 1) punto dell’ordine del giorno, già
visionata dai componenti.
Si prende in considerazione il 2) punto dell’ordine del giorno
Si prende atto del Piano delle Azioni Positive del Comune di Mentana per il triennio 2013/2015
approvato con DGM 33/2013. Si esprime parere favorevole all’unanimità .
Si prende in considerazione il 3) punto dell’ordine del giorno.
I Componenti decidono all’unanimità di aderire alle iniziative del 25/11/2013 impegnandosi a
rendere visibile con un drappo, una stoffa, un fiocco rosso appeso ovunque l’impegno a dire
forte e chiaro “ basta con la violenza contro le donne”; inoltre a chiedere un minuto di
raccoglimento in ricordo delle oltre 100 donne uccise da gennaio ad oggi, per mano di coloro
che dicevano di amarle. Tale minuto di raccoglimento avverrà alle ore 12,00 del 25/11/2013.
Tali decisioni verranno portate a conoscenza di tutti attraverso un comunicato stampa sul sito
del Comune di Mentana e attraverso comunicazioni mail a tutti i dipendenti comunali.

Alle ore 13.00 si dichiara chiusa la riunione.
Letto, approvato e sottoscritto
f.to dal Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità del Comune di Mentana

