COMUNE DI VAL BREMBILLA
Provincia di Bergamo
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO N. 57 DEL 16/05/2014

(Assunta con i poteri della Giunta Comunale)
COPIA
Codice ente: 10040
OGGETTO: REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO
UNICO DI GARANZIA - APPROVAZIONE.

L’anno duemilaquattordici addì sedici del mese di maggio alle ore 9,00 nella sede della segreteria
comunale

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
Dott. Andrea Iannotta, in virtù dei poteri conferitigli dal decreto del Prefetto della Provincia di
Bergamo n. 3198 del 5 febbraio 2014, con l'assistenza del Segretario Generale Supplente Dott.
Alletto Salvatore
Assunti i poteri della

GIUNTA COMUNALE
ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs del 18/08/2000 n.267, provvede a deliberare sull'argomento
indicato in oggetto.

OGGETTO: REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO
DI GARANZIA - APPROVAZIONE.

La sottoscritta Cadè Dott.ssa Milena, nella sua qualità di responsabile del Settore 2°
Economico/Finanziario - Tributi - Personale, esprime parere FAVOREVOLE sotto il profilo
tecnico sulla presente proposta di deliberazione a norma dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs.
18/08/2000, n. 267, così come sostituito dall'art. 3, comma 1, punto 2. lett. b) del D.L. 10/10/2012,
n. 174.
Il Responsabile del Settore 2°
F.to Cadè Dott.ssa Milena
______________________

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
con i poteri della Giunta Comunale
VISTA la legge regionale n. 3 del 30/01/2014 con la quale i Comuni di Brembilla e Gerosa,
a far data dal 4 febbraio 2014, sono stati fusi in un unico Comune denominato “ Val Brembilla”;
VISTO il decreto del Prefetto della Provincia di Bergamo n. 3198 del 05/02/2014 con cui è
stato nominato il dott. Andrea Iannotta, Commissario Prefettizio per la provvisoria gestione del
nuovo Comune di Val Brembilla fino alle elezioni degli organi ordinari e gli sono stati conferiti i
poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco;
VISTO l’art. 21 della legge n. 183 del 4.11.2010 che ha modificato l’art. 57 del D. Lgs. n.
165/2001 istituendo i “ Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”;
VISTA la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione e del
Ministro per le Pari Opportunità in data 04.03.2011 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”;
VISTA la determina del Responsabile del Settore 2° Economico/Finanziario – Tributi Personale n. 02/018/R.S. del 13/05/2014 di costituzione del C.U.G.;
RILEVATO che il CUG, entro 60 giorni dalla sua costituzione, adotta un regolamento per
la disciplina delle modalità di funzionamento dello stesso recante, in particolare, disposizioni
relative a: convocazioni, periodicità delle riunioni, validità delle stesse (quorum strutturale e
funzionale), verbali, rapporto/i sulle attività, diffusione delle informazioni, accesso ai dati, casi di
dimissioni, decadenza e cessazione della/del Presidente e dei/delle componenti, audizione di esperti,
modalità di consultazione con altri organismi etc....;

VISTA la proposta di Regolamento predisposta dal Presidente del CUG e trasmessa
all'Amministrazione per la relativa adozione, quale allegato “A” parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
VISTO il D. Lgs. 30.3.2001 n.165 e s.m.i.;
VISTI i pareri di competenza espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D. Lgs.
18/08/2000, n. 267, inseriti nell’atto;

DELIBERA
1. di approvare il “Regolamento per il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia”,
allegato “A” al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, costituito da 13 articoli;
2. di dare atto che la presente deliberazione non è rilevante sotto il profilo contabile;
3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del
D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il Commissario Prefettizio
F.to Iannotta

Il Segretario Generale Supplente
F.to Dott. Alletto Salvatore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124,
comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è stata affissa in copia all'albo il giorno _______________
e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal _______________ al _______________

Addì __________

Il Segretario Comunale
F.to

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile, a norma dell’art. 134 comma 4^ del decreto legislativo n. 267/00.

Addì 16/05/2014

Il Segretario Generale Supplente
F.to Dott. Alletto Salvatore

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata
pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio, senza riportare, entro dieci giorni dall’affissione,
denunce di vizi di illegittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3,
del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
Il Segretario Comunale
Addì __________

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì, _________

Il Segretario Comunale
Dott. Maurizio Melchionne

