COPIA

Comune di Ro
Piazza Libertà n. 1 – 44030 Ro (Fe)

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
nr. 29 del 26-09-2013
Adunanza Straordinaria di Prima convocazione-seduta

Oggetto:
APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA L'UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI ED I
COMUNI MEMBRI PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL COMITATO UNICO DI
GARANZIA DI CUI ALL'ARTICOLO 21 DELLA LEGGE N. 183/2010
L’anno duemilatredici il giorno ventisei del mese di settembre alle ore 18:30, nella Sala delle adunanze
Consiliari. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo
Statuto Comunale si sono riuniti a seduta i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano presenti:
Parisini Filippo
Zanca Domenico
Giannini Antonio
Brandalesi Silvia
Bussolari Maurizio
Graziani Claudio
Mantovani Mirko
De Stefani Riccardo
Fusi Laura
Bergami Cinzia
Bennici Alberto
Rivani Enrico
Felisati Maria Cristina
Cazzola Ivano.
Pedrazzi Ivano
Palmonari Liviano
Pellati Fabio

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente

Sono presenti alla seduta gli assessori
Assiste il Segretario Comunale Dott. ORI DANIELA il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, DE STEFANI RICCARDO nella sua qualità di Presidente del Consiglio
Comunale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.
Nomina scrutatori i consiglieri
Brandalesi Silvia
Fusi Laura
Palmonari Liviano

Illustra il funzionario Marzola M.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
-

l’art. 21, della legge n. 183 del 04.11.2010, stabilisce che sia costituito, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, presso ciascun Ente, apposito comitato definito “Comitato Unico di Garanzia per le
pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi Lavora e contro le discriminazioni” che
sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati
paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali
assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle
amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni;

-

il medesimo art. 21 stabilisce inoltre che il Comitato ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e
opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere nazionale di parità, contribuisce
all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l’efficienza delle prestazioni
collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità,
di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o
psichica per i lavoratori;

CONSIDERATO che:
-

la mancata costituzione del Comitato Unico di Garanzia comporta responsabilità dei dirigenti incaricati
della gestione del personale, da valutare anche al fine del raggiungimento degli obiettivi;

-

le Amministrazioni di piccole dimensioni hanno la possibilità di associarsi per la costituzione del
Comitato Unico di Garanzia;

PRESO ATTO che entro 60 giorni dalla sua costituzione il Comitato Unico di Garanzia adotta un
regolamento per la disciplina delle modalità di funzionamento dello stesso;
CONSIDERATO inoltre che il Comitato Unico di Garanzia opera in collaborazione con gli Organismi
Indipendenti di Valutazione, previsti dall’articolo 14 del D.Lgs n. 150/2009 per rafforzare, attraverso
l’introduzione dei temi delle pari opportunità e del benessere organizzativo, la valutazione delle
performance;
EVIDENZIATO che:
-

l’Unione dei Comuni Terre e Fiumi gestisce, per conto dei Comuni membri, il Servizio personale
associato, in base ad apposita convenzione firmata in data 31/12/2012;
con decorrenza dall’anno 2012, è stata attivata la gestione associata della “misurazione, valutazione e
trasparenza della performance” di cui al D.Lgs n. 150/2009, mediante la costituzione di un unico
Organismo Indipendente di Valutazione;

RILEVATO che, alla luce delle disposizioni normative in premessa citate, risulta opportuno dare attuazione
alla disciplina in modo associato al fine di coordinare e promuovere tutte le azioni utili per l’attuazione della
riforma, assicurando allo stesso tempo un confronto costante con le Amministrazioni interessate;
VISTO l’allegato schema di convenzione per la gestione in forma associata del Comitato Unico di Garanzia,
di cui all’articolo 21 della Legge n. 183 del 04.11.2010, che vede l’Unione dei Comuni Terre e Fiumi quale
soggetto capofila;
CONSIDERATO che, al fine di dar corso a quanto previsto dallo schema dì convenzione allegato, l’Unione
provvederà a nominare i componenti del Comitato Unico di Garanzia individuandoli tra i dipendenti delle
Amministrazioni associate, secondo le modalità ed i termini di cui alla Direttiva della Presidenza del
Consiglio dei Ministri del 4/3/2011;
VISTO il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e in particolare l’art. 30 ;

VISTO il D.Lgs n. 165 del 30.03.2001 e in particolare l’art. 57;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs.
n. 267/2000, dal dirigente dell’Area Risorse Umane e Sistemi Informativi d.ssa Antonella Montagna;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 21 della legge n. 183 del 04.11.2010, il Comitato in oggetto sarà
costituito senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
CON la seguente votazione, resa per alzata di mano: consiglieri presenti n.12, voti favorevoli n. 12, voti
contrari ___/___, astenuti n. __/__,

DELIBERA
1. di attuare in forma associata la costituzione e la gestione di Comitato Unico di Garanzia, di cui
all’articolo 21 della legge n. 183 del 4 novembre 2010, di modifica dell’articolo 57 del D.Lgs n.
165/2001, individuando quale soggetto capofila l’Unione dei Comuni Terre e Fiumi;
2. di approvare, al fine di dare esecuzione a quanto sopra stabilito, l’allegato schema di convenzione tra
l’Unione dei Comuni Terre e Fiumi e i Comuni membri;
3. di dare atto che, stante quanto previsto dall’allegato schema di convenzione, l’Unione dei Comuni
provvederà a costituire il Comitato Unico di Garanzia in forma associata individuando i componenti, non
di parte sindacale, tra i dipendenti delle Amministrazioni associate, secondo le modalità ed i criteri di cui
alla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri avente ad oggetto “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;
4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 21 della legge n. 183 del 04.11.2010, il Comitato in oggetto sarà
costituito senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per i comuni membri e per l’Unione;
5. di dare atto che, ai sensi dell’art. 21 della legge n. 183/2010 e della Direttiva sopra richiamata, le
modalità di funzionamento del Comitato Unico di Garanzia associato verranno disciplinate da apposito
regolamento che lo stesso Comitato adotterà entro 60 giorni dalla sua costituzione;
Successivamente, valutatane la necessità,

IL CONSIGLIO COMUNALE
CON la seguente votazione, resa per alzata di mano: consiglieri presenti n.12, voti favorevoli n. 12, voti
contrari ___/___, astenuti n. __/__,

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 D.Lgs. n. 267/2000.

PARERI ED ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1°D. Lgs n.267/2000.

Lì, 18-09-2013

Il Responsabile del Servizio/Settore
F.to MONTAGNA ANTONELLA

Favorevole
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL SINDACO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Parisini Filippo

F.to DE STEFANI RICCARDO

F.to Dott. ORI DANIELA

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Marzola Massimiliano

Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio,
Visto lo Statuto comunale

ATTESTA
⇒ CHE la presente deliberazione è stata pubblicata il 11-10-2013 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi nel sito web
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico, ai sensi dell’art. 32 – comma 1 della legge 18 giugno 2009 n.
69.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Marzola Massimiliano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’



Che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni
consecutivi, per cui DIVERRA’ ESECUTIVA ai sensi dell’art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, il 21-102013

Li, 26-10-2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Marzola Massimiliano

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––––––––––

