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_____________________________________________________________________

VERBALE N.1
COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ,
VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO
DISCRIMINAZIONI (C.U.G).

LA
LE

Seduta di insediamento
L’anno duemilaquattordici, addì dieci del mese di marzo alle ore 10,00, nella Sala Giunta del
Comune di Bonate Sopra, vennero oggi convocati a seduta i componenti effettivi e supplenti del
C.U.G., costituito con determinazione del Segretario n.66/R.G. del 13/02/2014, per la seduta di
insediamento e per la trattazione del seguente ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)

Regolamento per la disciplina delle modalità di funzionamento del C.U.G. Approvazione.
Nomina del Vice-Presidente del C.U.G.
Designazione del Segretario del C.U.G.
Piano di Azioni Positive per il triennio 2014-2016.
Varie ed eventuali.

All’appello risultano:
Cognome e Nome

Presidente
Componente effettivo/supplente

In rappresentanza di

Presenti

Dr. Pantò Nunzio

Presidente

Prezzati Susanna

Componente effettivo

CGIL FP

SI

Marchetti Nicoletta

Componente effettivo

CISL FPS

SI

Malerba Mades

Componente effettivo

Amministrazione Comunale

SI

Forte Fernando

Componente effettivo

Amministrazione Comunale

SI

Perico Giovanni

Componente supplente

Amministrazione Comunale

NO

Zanni Massimo

Componente supplente

Amministrazione Comunale

NO

SI

Non essendo ancora stato designato il Segretario del C.U.G., svolge le funzioni di verbalizzante la
sig.ra Mades Malerba.
Il Presidente dr. Pantò Nunzio, nelle more dell’approvazione del Regolamento per la disciplina
delle modalità di funzionamento del C.U.G., ritiene regolare l’adunanza e dichiara aperta la seduta.
Introducendo i lavori, il Presidente evidenzia che la costituzione del C.U.G. ed il Piano triennale di
azioni positive, pur essendo adempimenti obbligatori, non rispondono solo all’esigenza di
ottemperare ad un dettato normativo, ma anche alla volontà di attivare un percorso per valorizzare il
personale, assicurando parità e pari opportunità, così come l’assenza di qualsiasi forma di
discriminazione.

Passa, quindi, alla trattazione degli argomenti all’ordine del giorno:
Punto n.1) all’ordine del giorno: Regolamento per la disciplina delle modalità di
funzionamento del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (C.U.G.) – Approvazione.
Il Presidente evidenzia che, non essendo pervenute osservazioni relativamente alla bozza di
Regolamento consegnata con la comunicazione Prot. n.2817 del 22/02/2014, viene messa a
votazione l’approvazione della stessa.
All’unanimità, il C.U.G. approva il suddetto Regolamento, che viene allegato al presente verbale
quale parte integrante e sostanziale.
Punto n.2) all’ordine del giorno: Nomina del Vice-Presidente del C.U.G.
Il Presidente chiede se qualcuno voglia candidarsi alla carica di Vice-Presidente.
Il sig. Fernando Forte si propone: il C.U.G., all’unanimità, accoglie la proposta.
Il sig. Fernando Forte è, quindi, nominato Vice-Presidente del C.U.G.
Punto n.3) all’ordine del giorno: Designazione del Segretario del C.U.G.
Il Presidente propone come Segretario la sig.ra Mades Malerba: il C.U.G. all’unanimità accoglie, la
proposta.
La sig.ra Mades Malerba è, quindi designata quale Segretario del C.U.G.
Punto n.4) all’ordine del giorno: Piano di azioni positive per il triennio 2014 – 2016.
Il Presidente evidenzia che, non essendo pervenute osservazioni relativamente alla bozza di Piano di
azioni positive consegnata con la comunicazione Prot. n.2817 del 22/02/2014, viene messa a
votazione l’adozione della stessa.
All’unanimità il C.U.G. approva il suddetto Piano di azioni positive, che viene allegato al presente
verbale quale parte integrante e sostanziale.
Il Segretario del C.U.G. viene incaricato di provvedere ai successivi adempimenti per
l’approvazione del Regolamento di cui al punto n.1 e del Piano di cui al punto n.4 da parte della
Giunta Comunale.
Il Presidente comunica che, essendo da poco costituito il C.U.G., la relazione prevista al comma 11
dell’art.63 bis del Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, è rinviata al
30/03/2015.
Atteso che non ci sono ulteriori interventi, ritenuta esaurita la discussione, il Presidente dichiara
chiusa la seduta.
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Verbalizzante
F.to Mades Malerba

F.to Il Presidente
F.to Nunzio Pantò

