
COPIA

COMUNE DI ADRIA
PROVINCIA DI ROVIGO

VERBALE DELIBERAZIONE N. 83 DEL 12-04.2017

OGGETTO: PRESA D'ATTo RELAZToNE ATTrvrrA' 2016 DEL cuc - coMlrATo uNtco DI
GARANZIA.

LA GIUNTA COMUNALE

L'anno duemiladiciassette, il giorno dodici del mese di aprile alle ore 12:30 nella sede

municipale si e riunita la Giunta del Comune diAdria.

Risultano:

BARBUJANI MASSIMO Sindaco Presente

SIMONI FEDERICO Vice Sindaco Presente

OSTI PATRIZIA Assessore presente

FURLANETTO GIORGIA Assessore Presente

MARZOLLA GIUSEPPE Assessore presente

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Boniolo dr. Ernesto

ll Sig. BARBUJANI MASSIMO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e,

riconosciuta legale I'adunanza, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE

premesso che 
'art.57 

der D.Lgs.n .16st2001, come modificato daffart.21della Legge nj8312010'.

prevede che le puOfficf,e nmmìnlstrazioni.oàtitrltcano al proprio interno' senza nuovi o magglorl

oneri per rafinanzapubbrica, ir,,comitata u.il" oi Garanzia'per'te pariopportunita, ra varorizzazione

der benessere di chi ravora e contro- te oiscriminazioni iòuc) che sostituisce, unificando le

competenze in un ràr" trg;.ismo, i.à*itrtipài te pari àpportunita ed icomitati paritetici sul

fenomeno del mobbing;

Viste: . ,.- ,^: iri^i^{ri.lar z.r o? )o11 ad oooetto. "Linee guloa
- la Direttiva della presidenza del consiglio dei Ministri del 4.03'2011, adoggetto' "Linee guidr

suile modarità di funzionamentJà"i éoritati unicì Ji-Garanzia per re pari opportunità' la

valorizzazione del benessere ol1Ài-tavora e contro le discriminazioni";

- ladeterminaTgdet 5.03.2015d;i òirigente-q9preÈiÀanziarioservizi Demografi esocio

Assistenziali con la quate e statàlostitiùo il cuc - comitato Unico di Garanzia'

_ ra determina n.153 der zz.o+.ioìs o"t Dirigente s"ttor" Finanziario servizi Demografi e

Socio Assistenziali avente ogn"ito' iP'"tà O''tto ìpprovazione del regolamento per il

funzionamento der comitato u.ÌJà'i, ir*ii, iàì-coinrn" di Adria per re pari opportunità,

lavalorizzazionedel benessere oictri lavora e contro le discriminaziont""

considerato che con deribera di Giunta comunare n. 71 der 29.04.2015 è stato approvato il Piano

Azioni Positive per il triennio 2015-2017 
'

Fatto presente che ai sensi de*,art.10 der suddetto Regoramento ir comitato deve redigere, entro il

30 marzo di ogni anno, una rerazion" ,rlÉ strazione oòr personare de*Arnministrazione comunale

riferita a*,anno precedente, riguardanÉ"i'rtùrirn" dei principi di parità, pariopportunità' benessere

organizzariuo e oi conirr.io àtt" oisci,m,nàiioìi e are "ioi;;r; 
Àorari e psicotogiche nei luoghi di

ravoro_mobbing, e che tiene conto deiàati e deile informaronifornite dail'Amministrazione stessa' ai

sensi deila Direttiva deila Funzion" prÉlììà o"r zs.os.zoò7 recante Ie misure per realizzare parità e

pariopportunitàtrauominiedonnenelleamministrazionipubbliche;

Dato atto che ir cuG riunitosi in data 30.03.2017 ha approvato ra Rerazione annuare 2016 prevista

ai sensi del citato àrt-.10 del Regolamento in premessa citato;

Rilevato che la Relazione viene qui sottoposta ail'attenzione dei vertici politici ed amministrativi del

Corrn" diAdria, Per la sua Presa d'atto;

Visti:
-ilRegolamentosull'ordinamentodegliUfficiedeiServizi;
- il D.tgs 30 marzo 2001, n'165 e s'm'i ;

Dato atto che è stato acquisito i pareri di regorarita tecnica ai sensi dell'art.4g, comma 1 del D'Lgs

n.267l2*OOmentre è stato omesso it;;;;"diègolarità contabile perché non necessario;

Con voti unanimi espressi come per Legge

DELIBERA

di prendere atto della Relazione annuale 2016 redatta in data 30'03'2017 dal c u'G''

comitato unico di Garanzia per le prri"liportrnitr, la valorizzazione del benessere di chi

lavora e contro r" i,..ri* azioni",'arreà![a al presente atto di cui fa parte integrante e

sostanziale;

di disporre che ra Rerazione sia pubbricata sur sito istituzionare de*Ente nella sezione

,,Amministrazione trasparente,, dedicata al cUG per ottemperare alla piÙ ampia diffusione e

conoscenza;

1)

2)



3) di trasmettere il presente provvedimento al CUG, alla R.S.U. Aziendale e alla Consigliera
Provinciale di Parità.

lnoltre, stante l'urgenza, su proposta dell'Assessore, il presente provvedimento viene dichiarato
immediatamente eseguibile, con voto unanime espresso in forma palese da parte ditutti i presenti.

Allegati.
- pareri resi a'sensi art. 49 D.Lgs 16712000
- Relazione annuale CUG anno 2016



Dato per letto ed approvato.

IL PRESIDENTE

F.to aRnau:Rtu

IL SEGRETARIO

F.to Boniolo

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa il giorno
all'Albo Pretorio, dove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Adria" li 

"t 4 A,-rì 7:,1",' ILM MTINALE

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dei sottorichiamati articoli del T.U.E.L. approvato con
D.Lgs. 18.8.2000, n.261 .

L art. 134, comma 3, per decorso del termine di 10 giorni dalla pubblicazione.

E an. 127, comma2, per decorso del termine di 15 giorni.

E a.t. 127, comma2, a seguito conferma del Consiglio comunale.

Adria 
IL 

'EGRETARI.

Riferimenti ad altre deliberazioni (modifiche, integrazioni, ecc.).

Adria IL SEGRETARIO

Ripubblicazioni:

Adria IL MESSO


