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VERBALE DELLAL SEDUTA N. 1 DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LA
PARI OPPORTUNITA" LA VALONIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E

coNTRO LE DTSCRTMTNAZTONT (C.U.G.)

Seduta di insediamento

L'anno duemiladiciannove, addì quattro del mese di giugno (04.06.2019), alle ore 10:00, nel
Palazzo Comunale, sono stati convocati i componenti effettivi e supplenti del C.U.G., nominati con
Determinazione del Segretario Comunale n. I del 25.05.2019, per la seduta di insediamento e per la
trattazione del seguente Ordine del Giomo:

1) Nomína del Presidente;
2) Designazione del Segretario del C.U.G.;
3) Vuríe ed eventuali;

All'appello risultano:

Non essendo stato ancora designato il Segretario del C.U.G., svolge le funzioni di verbalizzante la
Sig.ra Siddi Daniela.

Introduce la Sig.ra Siddi Daniela facendo un breve cenno a quelle che sono le indicazioni le
indicazioni della Direttiva dell'Unione Europ ea 54lCF. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5
luglio 2006e del Consiglio riguardanti l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità
di trattamento fra uomini e donne. Richiama l'art. 2l della Legge n. 1 8312010 che ha introdotto il
CUG e ha modificato l'art. 57 "Pan opportunità" del D.Lgs . n. 16512001, nonché la Direttiva di Stato

de|04.03.2001, emanata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con la quale vengono formulate le
"Linee Guida" sulla modalità e sul funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per le pari
opportunità,lavalorizzazione del benessere di chi lavora e contro la discriminazione".
Illustra i compiti e le funzioni del Comitato, evidenziando che la sua costituzione, pur essendo

adempimento obbligatorio per poter procedere ad eventuali assunzioni di personale, non risponde
solo ad un dettato normativo, ma anche alla volontà di attivare un percorso per valorizzarc tl

N. COGNOME E NOME COMPONENTE
EFFETTIVO/STJPPLENTE

IN RAPPRESENTANZA
DI

PRESENTI/ASSENTI

Ibba Maria Bonaria Componente Effettivo CGIL ASSENTE
2 Cannas Luciano Componente Effettivo CISL ASSENTE
J Marotto Maria Greca Comoonente Suoolente CGIL PRESENTE
4 Siddi Daniela Componente Effettivo Amministrazione

Comunale
PRESENTE

5 Landis Giulio Componente Effettivo Amministrazione
Comunale

PRESENTE

6 Atzori Maria Pietrina Componente Supplente Amministrazione
Comunale

PRESENTE

Totale presenti 4

Totale assenti )



personale, assicurando parità e pari opportunità, così come I'assenza di qualsiasi forma di
discriminazione.
Da atto che il precedente Comitato Unico di Gannzia è stato in carica per oltre quattro anni dalla sua
costituzione e nomina (17.06.20T4), portando avanfi la sua carica per oltre quasi una anno, e che è
stato necessario pro'vwedere al suo rinnovo, così come stabilito dalle disposizioni normative, per non
precludere lo svolgimento delle attività proprie del CUG.
Illustra a brevi linee quali sono i compiti del Comitato Unico di Garanziarichiamando a tal proposito
Ie "Linee Guida" emanate dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e le Pari Opportunità con
la Circolare n. 4 del 04.03.2011.
Richiama il Regolamento del CUG predisposto dal Comitato nel2014 ed approvato con deliberazione
della Giunta Comunale n. 15 del 16.02.2015 tuttora vigente, spiegandone a grandi linee le funzionalità
e invitando i componenti ha propone eventuali modifiche e/o suggerimenti in merito.
Inoltre, ricorda ai componenti che annualmente il Comitato Unico dr Garanzia redige una relazione
riassuntiva di quelle che sono state le aziom e le iniziative portate avanti nel corso dell'anno, la quale
viene pubblicata sul sito web del Comune di San Sperate in "Area Amministrativa" ) Comitato (Jnico

di Garanzia (CUG) dove, tra l'altro, è possibile comunicare direttamente con il Comitato attraverso
l' rndirizzo mail cug@ sansperate. net
Dopodiché si passa ad esaminare il punto 1) all'Ordine del Giorno:
1. Nomina del Presidente
Richiamato l'art.3 "Composizione e durata in carica", comma 3, del sopra citato Regolamento, si
procede alla nomina del Presidente del Comitato Unico di Garanzia il quale deve essere nominato tra
i componenti rappresentanti I'Amministrazione.
Si propone la candidatura della Sig.ra Atzori Maria Pietrina mettendo la nomina ai voti.
Con votazione unanime viene eletto Presidente del CUG la Sig.ra Atzori Maria Pietrina.

Punto n.2)
Desígnazione del Segretario del C.U.G.
Come previsto dall'art. 3, comma 4, del suddetto Regolamento, il Comitato procede alla designazione
del Segretario proponendo all'unanimità la Sig.ra Siddi Daniela.

Preso atto che non ci sono ulteriori interventi e ritenuta esaurita la discussione, la seduta termina alle

ore 10:45.

Letto, approvato e sottoscritto.

I componenti del C.U.G. Il Segretario verbalizzante
.\--Siddi Daniela 

- 
(


