COMUNE DI SCHIO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N° 74/2011 del 12/04/2011

Copia

OGGETTO:

ISTITUZIONE COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI
OPPORTUNITA', LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI
CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI – ART. 21
LEGGE 4 NOVEMBRE 2010, N. 183 – DESIGNAZIONE
COMPONENTI E PRESIDENTE.

L'anno duemilaundici, addì dodici del mese di Aprile, alle ore 15:00, in seguito a regolare
convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, che risulta così composta:
Componenti

Pr

Luigi Dalla Via

SI

Mario Benvenuti

SI

Lina Cocco

As

SI

Roberto Dall'Aglio

SI

Pier Maria Edmondo Formento

SI

Antonietta Martino

SI

Stefano Pento

SI

Giorgio Pizzolato

SI

Daniela Rader

SI

Gabriele Terragin

SI

Assume la Presidenza Il Sindaco, signor Luigi Dalla Via e partecipa Il Segretario Generale,
signor Livio Bertoia.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta
Comunale ad esaminare la proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art. 21 della legge 4 novembre 2010 n. 183, che prevede, in attuazione del
decreto legislativo del 30.03.2001 n. 165, l’obbligatorietà per gli enti locali di
costituire al proprio interno il Comitato Unico di garanzia per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, che sostituisce
i Comitati per le pari opportunità e di comitati paritetici sul fenomeno del mobbing;
Evidenziato che tale comitato ha compiti esclusivamente propositivi, consultivi e di
verifica all’interno dell’amministrazione di riferimento, contribuendo all’ottimizzazione
della produttività del lavoro e dell’efficienza delle prestazioni;
Dato atto che le modalità di funzionamento di tali comitati sono dettate da una
direttiva emanata dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Dipartimento per le
pari opportunità, nonchè da specifiche direttive;
Viste le note del servizio gestione risorse umane in data 7 marzo 2011, con le quali
si richiedeva alle organizzazioni sindacali di categoria, rappresentative a livello
dell’ente, di nominare i propri rappresentanti all’interno del Comitato
summenzionato;
Constastato quanto segue:
- con nota del 21 marzo 2011 la CGIL ha individuato quale proprio componente la
Sig.ra Dalle Nogare Maria;
- con nota del 21 marzo 2011 la CISL ha individuato quale proprio componente
titolare la Sig.ra Pavan Stefania e supplente la sig.ra Dal Santo Roberta;
- con nota del 21 marzo 2011 la UIL ha individuato quale proprio componente la
Sig.ra Basso Martina;
- con nota del 16 marzo 2011 la USB - CUB ha individuato quale proprio
componente la Sig.ra Dal Pozzolo Paola;
- con nota del 16 marzo 2011 il CSA ha comunicato di non aver individuato alcun
nominativo da proporre quale proprio componente;
Individuati nei Sig.ri Dellai Valerio, Poscoliero Umberto, Sella Antonio e Vezzali
Marco i componenti in rappresentanza dell’Amministrazione e nella Sig.ra
Battocchio Roberta la presidente del comitato in argomento;
Rilevato che il presente atto non comporta impegno di spesa a carico del bilancio e
pertanto non ha rilevanza sotto il profilo contabile;
Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico 18 agosto 2000,
n. 267;
Visto il parere espresso in conformità all'art. 49 del citato Testo Unico n. 267/2000,
allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

delibera
1) di costituire il Comitato Unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione
del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, individuandone i componenti
nei Sig.ri:
- Dellai Valerio;
- Poscoliero Umberto;
- Sella Antonio;
- Vezzali Marco;
quali rappresentanti dell’Amministrazione;
- Dalle Nogare Maria in rappresentanza della CGIL;
- Pavan Stefania in rappresentanza della CISL quale componente titolare Dal Santo
Roberta quale componente supplente;
- Basso Martina in rappresentanza della UIL;
- Dal Pozzolo Paola in rappresentanza dell'USB-CUB;
2) di nominare quale Presidente del Comitato la Sig.ra Battocchio Roberta;
3) di incaricare il Servizio gestione risorse umane a partecipare la nomina agli
interessati e alle organizzazioni sindacali;
4) riservarsi di emanare specifiche direttive con un successivo provvedimento.
-------Su proposta del Presidente, stante l'urgenza di provvedere in merito;
La Giunta Comunale
con voti unanimi, espressi per alzata di mano;
delibera
di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.
134 - comma 4° - del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

Letto , confermato, sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Luigi Dalla Via

F.to Livio Bertoia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata in copia per 15 giorni consecutivi all'Albo
Pretorio del Comune dal giorno 22/04/2011 al 07/05/2011.
Il Segretario Generale
F.to Livio Bertoia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è divenuta esecutiva ai
sensi dell'art. 134 - comma 3° - del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.
Schio, 18/05/2011

Il Segretario Generale
F.to Livio Bertoia

