
 

COMUNITÀ MONTANA 
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 

 

 

Nr. 17 Reg. Delib. 

        

 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO 
UNICO DI GARANZIA (C.U.G.) – APPROVAZIONE 

 

 

L’anno duemilaventuno addì NOVE del mese di FEBBRAIO alle ore 17.00 nella sede della 

Comunità Montana in Barzio, previa convocazione avvenuta nei modi e termini di legge si è 

riunita la Giunta Esecutiva. 

 

  PRESENTI ASSENTI 

1 Presidente 

FABIO CANEPARI 

X  

2 Vice Presidente Vicario 

ELIDE CODEGA 

       X  (*)  

3 Assessore 

GABRIELLA DEL NERO 

X 
 

4 Assessore 

DAVIDE IELARDI 

      X  (*)  

5 Assessore 

DINO POMI 

 
X 

  

TOTALE 

4 1 

 

 

Assiste il Presidente dell'Assemblea Comunitaria  FERRUCCIO ADAMOLI 

 

Partecipa il Segretario  GIULIA VETRANO 

 

 

Assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la 

seduta e pone in discussione l’argomento all'ordine del giorno: 

 

 

 

 

 

 

 



OGGETTO: REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO 

DI GARANZIA (C.U.G.) – APPROVAZIONE 

 
 

LA GIUNTA ESECUTIVA 

 

PREMESSO che l’art.57 del D.lgs.n.165/2001, come modificato dall’art.21 della legge 

n.183/2010, prevede che le Pubbliche Amministrazioni costituiscano al proprio interno, senza 

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il “Comitato unico di garanzia per le pari 

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

(C.U.G.) che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i Comitati per le 

pari opportunità ed i Comitati paritetici sul fenomeno del mobbing; 

 

VISTE: 

 la direttiva 4 marzo 2011, recante “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”; 

 la direttiva n. 2 del 26.06.2019 “Misure per promuovere le pari opportunità e 

rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle amministrazioni pubbliche" 

che ha aggiornato alcuni degli indirizzi forniti con la direttiva del 4 marzo 2011 sulle 

modalità di funzionamento dei “Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la 

valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta esecutiva n. 13 del 02.02.2021 con la quale: 

 è stato istituito, nell’ambito della Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val 

d’Esino e Riviera, il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la 

valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (C.U.G.), in 

attuazione dell’art. 57, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001, aggiunto dall’art. 21 della 

Legge n. 183/2010, approvandone la direttiva; 

 è stato individuato, nella persona del Segretario, il Presidente del Comitato Unico di 

Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro 

le discriminazioni (C.U.G.); 

 è stata demandata al Segretario della Comunità Montana la costituzione del Comitato, 

previa verifica della disponibilità all’interno dell’Ente di dipendenti interessati a far 

parte dello stesso; 

 

DATO ATTO che con disposizione n. 1/2021 del 04.02.202 il Segretario, nonché Presidente 

dela C.U.G., ha nominato i componenti dello stesso; 

 

CONSIDERATO che con l’incontro dell’8.02.2021, tenutosi da remoto in videoconferenza, 

ha avuto luogo l’insediamento del Comitato Unico di Garanzia della Comunità Montana 

Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera; 

 

RILEVATO che la sopracitata deliberazione n. 13 del 02.02.2021, secondo la normativa 

sopracitata, prevede altresì che il C.U.G., entro 60 giorni dalla sua costituzione, adotti un 

regolamento inerente la disciplina relativa al suo funzionamento recante, in particolare, 

disposizioni relative a: convocazioni; periodicità delle riunioni, validità delle stesse; verbali; 

rapporto/i sulle attività; diffusione delle informazioni; accesso ai dati; casi di dimissioni, 

decadenza e cessazione del Presidente e dei componenti; audizione di esperti, modalità di 

consultazione con altri organismi etc..; 



 

RILEVATO che lo stesso C.U.G. ha predisposto il testo del Regolamento allegato composto 

da n. 13 articoli per il proprio funzionamento; 

 

ESAMINATO il testo proposto e ritenutolo conforme alle disposizioni normative di 

riferimento e compatibile con l’organizzazione del lavoro dell’Ente; 

 

DATO ATTO che il citato regolamento è da considerarsi una “Appendice integrativa“ del 

Regolamento sull’Ordinamento generale degli uffici della Comunità Montana Valsassina 

Valvarrone Val d’Esino e Riviera approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 177 

del 12.11.1998, integrato con la deliberazione della Giunta esecutiva n. 53 del 29.07.2010 e 

modificato, da ultimo, con la deliberazione della Giunta esecutiva n. 95 del 26.09.2018; 

 

VISTO l’allegato parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio interessato circa la 

regolarità tecnica del provvedimento ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. Di approvare il “Regolamento per il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia per le 

pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” 

della Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera composto da n. 13 

articoli e allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale. 

 

2. Di pubblicare il Regolamento sul sito web istituzionale nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”. 

 

3. Di dare atto che non è necessario acquisire il parere in ordine alla regolarità contabile, 

atteso che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. 

 

4. Di individuare quale Responsabile del procedimento ai fini della corretta e puntuale 

attuazione di quanto deliberato, la rag. Mariarita Coppo, Responsabile del Settore 

Amministrativo Finanziario. 

 

5. Di pubblicare il presente provvedimento all’albo on line per 15 giorni consecutivi e 

nell’apposita sezione “Documenti e atti” del sito web istituzionale di questa Comunità 

Montana. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

  IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO 

    Fabio Canepari       Giulia Vetrano 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

 



 
COMUNITA’ MONTANA  

VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA IN DATA 09.02.2021  

AD OGGETTO: “REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO 

UNICO DI GARANZIA (C.U.G.) – APPROVAZIONE” 

 

 

 

PARERI EX ART. 49 DEL D.LGS.18.08.200 N. 267 

 

 

 
 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO/CONTABILE 

 

La Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario, esaminata la proposta di deliberazione in 

esame e la documentazione a corredo della stessa, esprime PARERE FAVOREVOLE per quanto 

attiene la regolarità tecnico/contabile della stessa. 

 

Barzio, li 04.02.2021 
          LA RESPONSABILE 

        rag. Mariarita Coppo 
 

     firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 

     digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
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OGGETTO:  REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO 
DI GARANZIA (C.U.G.) – APPROVAZIONE 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on 

line di questa Comunità Montana accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 

2009 n. 69) da oggi  e per quindici giorni consecutivi. 

 

 

Barzio li 17.02.2021   

        IL SEGRETARIO  

          Giulia Vetrano 

 
     firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 

     digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

 

 

 


