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 IL VICESEGRETARIO COMUNALE 
    

 

VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e, in particolare, l’art. 57, comma 1 
come modificato dall'art. 21, comma1, lett. c) della Legge 183/2010;

VISTA la legge n.  183 del  4 novembre  2010 e,  in particolare,  l’art.  21 recante “Misure atte  a 
garantire  pari  opportunità,  benessere  di  chi  lavora  e  assenza  di  discriminazioni  nelle 
amministrazioni pubbliche;”

VISTA la direttiva del 4 marzo 2011 emanata dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e 
l’Innovazione e dal Ministro per le Pari Opportunità, che detta le “Linee guida sulle modalità di 
funzionamento  dei  Comitati  Unici  di  Garanzia  per  le  pari  opportunità,  la  valorizzazione  del 
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”;

ACCERTATO che in base alla sopraindicata normativa è necessario procedere alla costituzione del 
Comitato Unico di Garanzia previsto dall’art 21 della citata legge n. 183/2010;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale di Soncino  ha approvato una convenzione con 
i Comuni di Romanengo, Ticengo, Salvirola, Moscazzano e Izano per la costituzione del predetto 
Comitato Unico di Garanzia (C.U.G) unico a livello intercomunale, giusto atto deliberativo C.C. n° 
11  del 28/02/2013 stabilendone la composizione come segue:
8 membri effettivi, di cui: 
- n. 4 componenti in rappresentanza delle Amministrazioni; 
- n. 4 componenti in rappresentanza delle OO.SS,. rappresentative, ai sensi degli artt. 40 e 43 del D.Lgs.  
165/2001, nonché da altrettanti componenti supplenti. 
 Deve essere assicurata nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. 

VISTE  le  designazioni  presentate  dalle  Organizzazioni  Sindacali  CGIL  –  CISL  e  UIL, 
espressamente invitate a renderle con nota prot. nr. 7488 del 28/06/2013,  nonché quella inviata dal 
Sindacato di Base per la quale il Sindaco di Soncino ha espresso indicazione di accoglimento in 
considerazione della insufficienza numerica delle altre designazioni pervenute;

Dato atto che a seguito della pubblicazione di nr. 2 avvisi da parte di tutti i Comuni aderenti alla 
convenzione,  sono  state  presentate  solo  tre  candidature  per  la  nomina  dei  componenti  in 
rappresentanza delle Amministrazioni;

Vista la nota del Sindaco del Comune di Soncino  prot. nr. 12396 del 28/10/2013 con la quale  si 
informavano  i  sindaci  dei  comuni  aderenti  alla  convenzione  dell'individuazione  d'ufficio  dei 
componenti mancanti del CUG in rappresentanza delle amministrazioni; 

Visto l'art. 2 della Convenzione sopra richiamata il quale stabilisce che i componenti,  effettivi e 
supplenti,  sia  in  rappresentanza  delle  Amministrazioni  che  delle  OOSS,  siano  nominati  con 
provvedimento ricognitivo adottato dal Segretario Comunale del Comune Capofila;

Ritenuto di dover procedere all'adozione del provvedimento ricognitivo con nomina dei componenti 
del CUG;

- 2 -



DETERMINA

1) Di nominare il C.U.G – Comitato Unico di Garanzia – per le pari opportunità, la 
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni – come segue:

-  componenti in rappresentanza delle OO.SS,. rappresentative, ai sensi degli artt. 40 e 43 del D.Lgs. 
165/2001, 

Sigla sindacale Membro effettivo Membro supplente

CGIL URGESI CARLA LEONI CESARE

UIL MOSTOSI ANTONIO CHIODO ROSARIO

CISL TRESOLDI MAURO

SINDACATO DI BASE REMAGNINO RITA MONFREDINI RENATO

- componenti in rappresentanza delle Amministrazioni:

− Membro effettivo − Membro supplente

− Pennacchio Giuliana
(comune di Soncino)

Gorna Fabiana 
(individuata d'ufficio Comune Soncino)

− Massari Ilde
(Comune di Ticengo)

Dusi Monia 
(individuata d'ufficio Comune Soncino)

− Stroppa Angela
(Comune di Salvirola)

Fratelli Dyana 
(individuata d'ufficio Comune Soncino)

− Manini Cristian
(individuato d'ufficio Comune di Soncino) 

Gallina Margherita
(individuata d'ufficio Comune di Soncino)

2) Di dare atto che i componenti del CUG rimangono in carica fino al 31.12.2017 così come 
previsto all'art. 5 della convenzione tra i comuni.

3) Di dare altresì atto che il CUG è tenuto ad adottare entro 60 giorni dalla data della sua 
costituzione, un regolamento per la disciplina delle modalità di funzionamento dello stesso.

4)  il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

5) Di notificare il presente atto ai dipendenti interessati,  alle Organizzazioni Sindacali, ai 
Comuni convenzionati.

 

27/11/2013  Il ViceSegretario Comunale
   BERTOCCHI GIOVANNA
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Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione nel sito Web istituzionale 
di questo comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della L. 18.6.2009, n.69) per rimanervi 
per quindici giorni consecutivi  dal   06/12/2013 al 21/12/2013

In data odierna copia della presente determinazione viene comunicata ai Sigg.Capigruppo consiliari 
ai sensi art.19 comma 9 Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con 
deliberazione della G.C. nr. 34 del 15.02.1999.

Soncino, 06/12/2013     Il Responsabile del Servizio
     BERTOCCHI GIOVANNA 

 
 ,   
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