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CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione della Giunta Comunale
Seduta n.61 del

5.10.2012

n°

259

OGGETTO:

DELIBERAZIONE DI G.C. N. 232 DEL 11/09/2012 AD OGGETTO:
"COSTITUZIONE COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA', LA
VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI (ART. 21
LEGGE 183/2010) – MODIFICA.

L’anno duemiladodici il giorno cinque del mese di ottobre alle ore 17,00 in Manfredonia e nel
Palazzo di Città.
Regolarmente convocata, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE
composta dai signori:
RICCARDI ANGELO Sindaco - Presidente
dagli Assessori Comunali:
PRENCIPE ANNA RITA
ANGELILLIS ANTONIO
CASCAVILLA PAOLO
D'AMBROSIO DAMIANO

GALLIFUOCO MICHELE
PALUMBO MATTEO – Vice Sindaco
RINALDI PASQUALE
ZINGARIELLO SALVATORE

Sono assenti i signori:ANGELILLIS ANTONIO, CASCAVILLA PAOLO.
Partecipa il Segretario Generale: FIORENTINO FEDERICO GIOVANNI.
Il Sindaco, Presidente, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione
sull'argomento in oggetto.
_________________________________________________________________________
Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:
Il Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
Il Segretario Generale (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000), per quanto
concerne la regolarità tecnica
Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la
regolarità contabile.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con deliberazione di G.C. n. 232 del 11.09.2012, in osservanza alle disposizioni
di cui all'art. 21, comma 1- lett. c) della legge 04.11.2010, n. 183, è stato istituito il Comitato Unico di Garanzia (CUG) come segue:
- n. 4 componenti effettivi e altrettanti supplenti in rappresentanza dell'Amministrazione, di cui
uno con funzioni di Presidente, nominati dal Segretario Generale quale dirigente preposto al vertice dell'Amministrazione;
- n. 4 componenti effettivi e altrettanti supplenti in rappresentanza delle OO.SS. maggiormente
rappresentativi ai sensi degli artt.40 e 43 del D.Lgs. n.165/2001;
Rilevato, a seguito di ulteriore verifica dei dati, anche riferiti alle ultime elezioni delle RSU,
che le OO.SS. maggiormente rappresentative a livello locale risultano essere cinque anziché
quattro, come da tabella agli atti;
Ritenuto, pertanto, dover integrare il numero dei componenti del CUG in rappresentanza
delle OO.SS. di una ulteriore unità, modificando in tal senso la citata delibera ;
Visto l'art. 21 della legge 04.11.2010, n.183;
Vista la direttiva del Ministero della Pubblica Amministrazione e Innovazione e del Ministro
per le Pari Opportunità del 04.03.2011;
Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art.49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;
A voti unanimi espressi nei modi e forma di legge
DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:
1. Modificare parzialmente la deliberazione di G.C. n. 232 del 11.09.2012 nella parte relativa
alla costituzione del Comitato Unico di Garanzia (CUG), integrando il numero dei componenti, come segue:
 n. 5 componenti effettivi e altrettanti supplenti in rappresentanza dell'Amministrazione
di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dal Segretario Generale quale dirigente
preposto al vertice dell'Amministrazione;
 n.5 componenti effettivi e altrettanti supplenti in rappresentanza delle OO.SS. maggiormente rappresentativi ai sensi degli artt.40 e 43 del D.Lgs. n.165/2001;


2.

Di confermare ogni restante parte della citata deliberazione di G.C. n. 232 del
11.09.2012;

3. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile come da apposita, separata ed unanime votazione favorevole.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE
F.to: Riccardi

F.to:Fiorentino

________________________

____________________________

ATTESTAZIONE

La presente deliberazione:
1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data
09 Ott.2012
………………...…… ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.
34873
2. è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n._______ del
09 Ott.2012
______________.
09 Ott.2012
3. è stata trasmessa in data _____________ai seguenti uffici per l'esecuzione:
Dirigente 2° Settore
___________________________________________________________
______________________________
_________________________________________________________________

4.
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 –
comma 4°, del D.L.vo n. 267/2000;
è divenuta esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di
cui all’art.134 – comma 3°, del D.L.vo n. 267/2000.
09 Ott.2012
Dalla Residenza comunale,lì____________
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to:Fiorentino

________________________

________________________________________________________________
E' copia conforme all'originale.
Il Segretario Generale
09 Ott.2012

