
COMUNE DI SONCINO
Provincia di Cremona

Codice Ente 10800 1 Soncino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE N° 7 del 20/01/2014

OGGETTO: NOMINA PRESIDENTE COMITATO UNICO GARANZIA 

L'anno duemilaquattordici, addì  venti del mese di gennaio  alle ore 17:45, nella Sala Giunta, previo 
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza Il 
Sindaco PEDRETTI FRANCESCO  la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è incaricato 
della redazione del presente verbale Il Segretario MARANO ANGELINA.
Intervengono i Signori:

Cognome e Nome Qualifica Firma Presenze
PEDRETTI FRANCESCO Sindaco SI

FABEMOLI FABIO ASSESSORE SI
GALLINA GABRIELE Vice Sindaco SI
GANDIOLI ROBERTO ASSESSORE SI

GOZZI GIUSEPPE ASSESSORE SI
LANZANOVA GIUSEPPE ASSESSORE SI

PRESENTI: 6                    ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 
a trattare il seguente argomento :



OGGETTO: NOMINA PRESIDENTE COMITATO UNICO GARANZIA 

LA GIUNTA 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”;

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. 

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;

Richiamata la determinazione del Vice segretario nr.422 del 27/11/2013 con la quale si è 
provveduto all'adozione del provvedimento ricognitivo con nomina dei componenti del CUG 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 Dusi Monia 



(Comune di Ticengo) (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)

Ritenuta la propria competenza all'individuazione del Presidente e del vice presidente del 
Cug , a sensi art. 21, comma 2 della legge 183/2010 che testualmente recita:
“....Il  presidente  del  Comitato  unico   di   garanzia   e'   designato dall'amministrazione.”
ed inteso di nominare rispettivamente le signore Pennacchio Giuliana presidente e Stroppa 
Angela vicepresidente;

Visto il T.U. nr. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale vigente;

Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

1) DI nominare la sig.ra Pennacchio Giuliana presidente del CUG e la sig.ra Stroppa Angela. 
Vicepresidente del CUG  istituito in forma convenzionata tra i comuni di Soncino, 
Romanengo, Ticengo, Salvirola, Izano e Moscazzano, composto dalla persone in premessa 
elencate.

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



Letto, confermato e sottoscritto

 Il Sindaco 
  PEDRETTI FRANCESCO

Il Segretario
  MARANO ANGELINA

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
   che copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito Web istituzionale di questo comune accessibile al 
pubblico (art. 32, comma 1, della L. 18.6.2009, n.69) il : 28/01/2014 
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio
  BERTOCCHI GIOVANNA

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è esecutiva il 07/02/2014

  Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Responsabile del Servizio
   BERTOCCHI GIOVANNA

Eseguita  l’annotazione  dell’impegno  n.  ………………………… con l’imputazione  della  spesa  allo  stanziamento 
indicato nel dispositivo della deliberazione in esame.

IL RAGIONIERE
Raimondi Gianfranco
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