COMUNE DI PRIZZI
P ROVINCIA DI PALERMO
_________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Immediatamente esecutiva

N. 12 del Registro

Oggetto:

Approvazione

Regolamento

Comunale

per

funzionamento del Comitato Unico di Garanzia per le pari

Data 29/01/2014

opportunità, valorizzazione del benessere di chi lavora e contro
le discriminazioni.

RELAZIONE

il

E

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

VISTA la deliberazione di G.C. n° 7 del 22/01/2014 avente ad oggetto: “Istituzione
Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, valorizzazione del benessere di
chi lavora e contro le discriminazioni.
VISTO l’art. 21 L. 183/2010.
VISTE le Linee Guida contenute nella Direttiva emanata di concerto dal Dip. F.P. e
dal Dipartimento per le pari opportunità della P.C.M. in data 04-03-2011;
RITENUTO opportuno regolamentare il funzionamento del C.U.G. con l’articolato
Regolamento all’uopo predisposto, composto da n° 16 articoli (all. A) che qui si
allega per farne parte integrante e sostanziale, e ritenutolo conforme alle disposizioni
normative di riferimento e compatibile con l’organizzazione del lavoro del Ns.
Comune.
- VISTO il D. Lgs. 267/00;
- VISTO il D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- VISTO il D. Lgs. 150/2009;

RITENUTO dover procedere in merito;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile del
servizio;
Per le motivazioni sopra esposte si

PROPONE DI DELIBERARE



APPROVARE

lo Schema di Regolamento sul funzionamento del C.U.G.

composto da n° 16 articoli. (All. A) che qui si allega quale parte integrante e
sostanziale del presente atto.


COMUNICARE

il presente atto, per opportuna informativa, alle OO.SS., alle

R.S.U..
 DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo
Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69.

Il Responsabile del Procedimento
f.to Rag. Anna Ferrara

Il Proponente
f.to Il Sindaco Luigi Vallone

PARERI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTT.53 E 55 DELLA LEGGE 142/90 RECEPITA DALLA L.R. N. 48/91
COME MODIFICATA DALLA L.R. 30/2000
In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere favorevole
Prizzi, 27/01/2014

Il Responsabile del Settore
f.to Rag. Anna Ferrara
___________________________________________________________________________________________________________
In ordine alla regolarità contabile si esprime parere __________________
Prizzi,
Il Responsabile del Settore Finanziario
_________________________________________________________________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE
Riunitasi l’anno duemilaquattordici il giorno ventinove del mese di Gennaio a seguito di regolare
convocazione ed essendo presente i signori:
SI
VALLONE LUIGI

SINDACO
Si

COMPARETTO ANTONINA

VICE SINDACO
Si

CANNELLA GIUSEPPE

ASSESSORE
No

LA CORTE VINCENZO

ASSESSORE
Si

LEONE ANNA LIA

ASSESSORE

Sotto la presidenza del sindaco Luigi Vallone, con la partecipazione del Segretario Comunale
Dr.ssa Rosalia Giacchino .
-

Vista la suestesa proposta di deliberazione relativa all’argomento in oggetto indicato;

-

Dato atto che trattandosi di mero atto di indirizzo non sono stati espressi i pareri ai sensi degli
artt. 53 e 55 della legge 142/90 recepita con la L.R. 48/91;

-

Ritenuta la necessità di provvedere in merito e fatte proprie le motivazioni e le argomentazioni
adotte in ordine al provvedimento proposto;

Con voti favorevoli Quattro, contrari //, astenuti // espressi in forma palese

DELIBERA
Approvare integralmente la proposta di deliberazione avanti riportata relativa all’argomento in
oggetto specificato.
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, stante l’urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto
L’Assessore Anziano
f.to Giuseppe Cannella

Il Sindaco
f.to Luigi Vallone
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Rosalia Giacchino

Affissa all’albo il 30/01/2014,
vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Il Messo Comunale

Defissa all’albo pretorio il 14/02/2014.
Il Messo Comunale

A. Francaviglia

________________________

A. Francaviglia

______________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
ATTESTA
-

Su conforme attestazione del Messo Comunale si certifica che copia integrale del presente
verbale di deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell’art. 11 della L.R. 44/91 mediante
affissione all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 30/01/2014 e che contro di
essa non venne prodotta a questo ufficio opposizione alcuna.

-

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/01/2014;



perché dichiarata immediatamente esecutiva (artt. 12 e 16 L. 44/91);
il decimo giorno successivo di pubblicazione all’Albo Pretorio (art. 12 L.R. 44/91);



Prizzi, lì

Il Segretario Comunale

___________________________________

