
 

COMUNE DI MAGNACAVALLO 

Provincia di Mantova 

Codice Ente: 10847 

 

 

 

COPIA 

 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL  CONSIGLIO COMUNALE    N.  16 
 

 
 
OGGETTO : 

ESAME ED APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL COMUNE DI GONZAGA PER 

LA COSTITUZIONE DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA (C.U.G.) DELLE PARI 

OPPORTUNITA', VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO 

LE DISCRIMINAZIONI INTERCOMUNALE. 

 
L’anno   duemiladiciassette  addì   trenta  del mese di  marzo  alle ore  19:30  nella 

sala delle riunioni. 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Testo Unico, vennero per oggi convocati i 
componenti di questo Consiglio Comunale in seduta  Pubblica  Ordinaria  di  Prima CONVOCAZIONE . 
Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Pr. - As. 

    MARCHETTI ARNALDO   Presente 

    DALLEVI MARIO   Presente 

    BOCCALETTI ROBERTA   Presente 

    GIBERTONI PAOLO   Presente 

    CARNEVALI VALERIA   Presente 

    CAVAZZONI SIMONA   Presente 

    GROSSI ACHILLE   Presente 

    FORAPANI NICOLA   Presente 

    TRAZZI MAURO   Presente 

    BUSSOLOTTI SONIA   Presente 

    COGHI MORENA   Assente 
 
 

Totale   10    1 

 
  
Con l’intervento e l’opera del  Signor CAPPILLI STEFANO , SEGRETARIO COMUNALE  
 
Il Signor MARCHETTI ARNALDO  nella sua qualità di SINDACO   assume la presidenza e, 
riconosciuto legale il numero degli intervenuti,  dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto suindicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE  

Premesso che la gestione delle risorse umane costituisce uno dei più importanti elementi di 
miglioramento dell’attività complessiva dell’Ente e che, a tal fine, può essere utile un lavoro 
congiunto per una razionalizzazione delle modalità operative in materia di gestione del personale di 
ogni singola Amministrazione; 

Considerato che l’art.57 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. prevede che le pubbliche amministrazioni 
costituiscano al proprio interno il “Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la 
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” in sostituzione del comitato 
per le pari opportunità e comitato paritetico sul fenomeno del mobbing, unificando così le 
competenze in un solo organismo, in applicazione della contrattazione collettiva relativa al 
personale delle pp.aa.; 

Accertato che in data 4 marzo 2011 è stata emanata Direttiva contenente “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 ( art.21 legge n.183/2010)” a firma congiunta 
del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione e del Ministro per le pari Opportunità 
e che la suddetta direttiva prede espressamente, al punto 3.1.1., la possibilità per le amministrazioni 
di piccole dimensioni di associarsi al fine di garantire maggior efficacia ed efficienza nell’esercizio 
delle proprie funzioni, ottimizzando le risorse; 

Dato atto che questa Amministrazione intende sfruttare tale opportunità di convenzionamento al 
fine di costituire un unico C.U.G. Intercomunale, ritenendo che tale forma costituisca quella più 
opportuna nell’ottica del perseguimento degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità 
dell’azione amministrativa; 

Fatto presente che, in tal senso, con nota in data 23/01/2017 ns. prot 276 si è richiesto al Comune 
di Gonzaga di poter aderire alla già costituita forma associata del Comitato Unico di Garanzia per le 
pari opportunità a livello intercomunale e che detto Comune in data 27/01/2017 con nota prot 
1388/2017 ha accolto detta richiesta, con invito a trasmettere apposita deliberazione consiliare; 

Ritenuto pertanto, per quanto sopraesposto, di approvare l’allegato schema di Convenzione per la 
costituzione del Comitato Unico di Garanzia delle pari opportunità, la valorizzazione del benessere 
di chi lavora e contro le discriminazioni a livello Intercomunale, composto da premessa e da n. 12 
articoli; 

Accertato che detta convenzione non prevede nessun nuovo o maggior onere per 
l’Amministrazione e che la durata è prevista fino al 31/12/2019; 

Acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica della presente proposta di 
deliberazione, espressi a cura dei competenti Responsabili dell’Area Amm.va ed affari generali e 
dell’Area economico-finanziaria servizio Personale, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
s.m.i., in allegato; 

Con voti unanimi favorevoli, legalmente espressi dai 10 consiglieri presenti e votanti, 

D E L I B E R A 

1. Di approvare l’allegato schema di convenzione per la costituzione del “Comitato unico di 
Garanzia delle pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 
discriminazioni (C.U.G.)” intercomunale fra i Comuni di Gonzaga, Suzzara,San Benedetto 
Po, Pegognaga, Motteggiana, Moglia, Pieve di Coriano, Poggio Rusco, Revere ed eventuali 
altri Comuni, quale parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo; 
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2. Di autorizzare il Sindaco, quale legale Rappresentante pro tempore del Comune di 
Magnacavallo, alla sottoscrizione della convenzione allegata; 

3. Di demandare altresì ai competenti Responsabili nonché al Segretario Generale dell’Ente i 
successivi provvedimenti attuativi del presente atto deliberativo; 

4. Di dichiarare, previa successiva separata ed unanime votazione favorevole, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 4^comma del D.Lgs. n. 
267/2000.              

    

          

-     
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IL SINDACO -  PRESIDENTE  
F.to MARCHETTI ARNALDO  

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to CAPPILLI STEFANO  

 

 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

CAPPILLI STEFANO 

Magnacavallo, lì ___20-04-2017___ 
 

  
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
 
Il presente verbale verrà pubblicato per 15 giorni consecutivi e cioè 

dal  20-04-2017                                 al  04-05-2017                                          all’Albo Pretorio del Comune 

Ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000. 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to CAPPILLI STEFANO  

 
 

  
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 
ai sensi del vigente T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali – D.L.vo N°267/2000 

 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge 
 
È divenuta esecutiva il giorno 30-03-2017 

� Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, 3° comma D.Lgs. N.267/2000). 
 

� E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. N.267/2000). 
 
Magnacavallo, li __30-03-2017__ 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to CAPPILLI STEFANO 
 


