
 

Comune  di Pontremoli 
Provincia di Massa Carrara 

 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

n. 159 del 11-12-2018 
 

 
OGGETTO:  RINNOVO COMITATO UNICO DI GARANZIA (CUG) PER LE PARI 

OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO 

LE DISCRIMINAZIONI AI SENSI DELL'ART. 21 DELLA LEGGE 183/2010 - 

NOMINA DEI COMPONENTI EFFETTIVI E SUPPLENTI. 

 

 
 L’anno  duemiladiciotto questo giorno  undici del mese di dicembre alle ore 08:00, nella sala delle 
adunanze della Sede comunale, si è riunita la Giunta comunale convocata nelle forme di legge, sono 
rispettivamente presenti ed assenti i sigg.: 

 
 
 

BARACCHINI LUCIA SINDACO P 

BUTTINI MANUEL ASSESSORE P 

CAVELLINI CLARA ASSESSORE A 

CORCHIA GIANMARCO ASSESSORE P 

LECCHINI MICHELE ASSESSORE P 

 
 
 
 
Assiste il SEGRETARIO GENERALE CONSOLANDI CARLO 
 
BARACCHINI LUCIA nella sua qualità di SINDACO assume la Presidenza e, constatata la 
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sul seguente 
oggetto: 
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DELIBERA N. 159 
 
Del 11-12-2018 

OGGETTO: RINNOVO COMITATO UNICO DI GARANZIA (CUG) PER LE PARI 

OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E 

CONTRO LE DISCRIMINAZIONI AI SENSI DELL'ART. 21 DELLA LEGGE 

183/2010 - NOMINA DEI COMPONENTI EFFETTIVI E SUPPLENTI. 

  

 
RICHIAMATI: l’articolo 21 della legge 183/2010 che prevede che le Pubbliche Amministrazioni 

costituiscano al proprio interno il Comitato Unico di Garanzia per le pari 

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

discriminazioni (CUG); 

 

la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4.3.2011, avente per 

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”, 

 

la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 20.02.2014, avente a oggetto “Art. 

57 del D.Lgs. 165/2001. Costituzione– Comitato Unico di Garanzia per le pari 

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

discriminazioni” con la quale si era provveduto alla nomina dei componenti 

effettivi e supplenti del CUG; 

 

DATO ATTO  che le sopra richiamate linee guida prevedono che il CUG rimanga in carica per 4 

anni e che gli incarichi possono essere rinnovati per una sola volta; 

che pertanto, al fine di pervenire al rinnovo del CUG, il Responsabile Affari 

Generali ha provveduto a richiedere alle Organizzazioni Sindacali, l’indicazione 

del componente effettivo e supplente, designati per la propria sigla, per la 

partecipazione al CUG.; 

 

RILEVATO che presso il Comune di Pontremoli, le Organizzazioni Sindacali rappresentate 

sono rispettivamente le seguenti: FP CGIL – FP CISL – UGL FDA    

 

PRESO ATTO Preso atto che le organizzazioni sindacali di cui sopra hanno indicato i seguenti 

nominativi: 

 

Componente Effettivo Componente Supplente  

CODURI MARIANGELA TRIVELLONI WILLIAM CGIL 

BERGAMASCHI 

ANTONIO 

MUSETTI RITA CISL 

CERVARA ANTONIO  UGL 
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VALUTATO che sulla base dei criteri di scelta sopra ricordati, si è ritenuto opportuno 

individuare i seguenti rappresentanti dell’Ente nel CUG i signori: 

 

  

Componente Effettivo Componente Supplente 

BERTOCCHI SARA GIOVANNACCI FABIO 

GUSSONI CARLO GUERRINI FRANCA 

BERNARDINI GIOVANNA BENELLI FRANCESCO 

 

 

RICORDATO che la nomina del Presidente del CUG ai sensi della Direttiva punto 3.1.3 

“Nomina”deve essere effettuata tra gli appartenenti ai ruoli della stessa 

amministrazione e che lo stesso deve possedere i requisiti indicati dalla direttiva  

adeguate conoscenza nelle materie di competenza dei CUG; adeguate 

esperienze, nell’ambito delle pari opportunità e/o mobbing, del contrasto alle 

discriminazioni, rilevabile attraverso il percorso professionale; adeguate 

attitudini, intendendo per tali le caratteristiche personali, relazionali e 

motivazionali), oltre ad elevate capacità organizzative e comprovata esperienza 

maturata anche in analoghi organismi o nell’esercizio di funzione di 

organizzazione e gestione del personale. 

 

RILEVATO che, sulla base delle indicazioni sopra riportate, il Comune di Pontremoli ritiene 

di nominare come Presidente del CUG la Dott.ssa Sara Bertocchi, Vice 

Segretario Funzionario Cat. D1, attuale Responsabile del Servizio n.1° “Affari 

Generali, Istruzione e Cultura” in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva. 

 

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di 

attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di 

quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTO il preventivo parere favorevole espresso, dal Responsabile del Servizio 

interessato, in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA  del presente atto, ai 

sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, con voti unanimi, 

favorevoli e palesi;  

 

DELIBERA 
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1) di rinnovare il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 

benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”, abbreviato in CUG, di cui alla normativa in 

oggetto, formato dai seguenti componenti: 

 

Componente effettivo Componente supplente Rappresentanza 

Bertocchi Sara Giovannacci Fabio Amministrazione 

Gussoni Carlo Guerrini Franca Amministrazione 

Bernardini Giovanna Benelli Francesco Amministrazione 

Coduri Mariangela Trivelloni William CGIL 

Musetti Rita Bergamaschi Antonio CISL 

Cervara Antonio  UGL 

 

 

 

2) di nominare come presidente del CUG la Dott.ssa Sara Bertocchi 

3) di dare atto che i componenti del CUG rimangono in carica quattro anni e che gli incarichi possono 

essere rinnovati una sola volta; 

4) di riservarsi di integrare la composizione del CUG sulla base delle designazioni sindacali ad oggi 

non indicate; 

5) di dare atto che dalla costituzione del CUG non derivano oneri di spesa; 

8) di trasmettere copia del presente atto alle OO.SS rappresentative e alla RSU Aziendale. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

stante l’urgenza di provvedere, con apposita e separata votazione, unanime, favorevole e palese, 

dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.   
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Letto e sottoscritto 
 

IL SINDACO 
 

F.to BARACCHINI LUCIA 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

F.to CONSOLANDI CARLO 
 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo on line di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi a partire dal 18-12-2018 
 

lì, __________________ 
 IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

 
F.to Bertocchi Sara 

 

E’ copia conforme 
 
 
 
 
lì, ________________________ 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
 

Bertocchi Sara 
 

_____________________________ 
 

  

Il sottoscritto Segretario Comunale, attesta che la presente deliberazione: 

 
 E’ stata comunicata, in elenco, ai Capigruppo Consiliari con lettera 
n.________________ in data ______________________ 
 
 E’ stata comunicata al Prefetto con lettera n. ______________ in data _____________ 
ai sensi dell’art. 135 del D.LGS. 267/00 
 

 
 
 
 
lì, ________________________ 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
 

Bertocchi Sara 
 

_____________________________ 
 

ESECUTIVITA’ 
 

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
_____________________________decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione; 
 
 
 
 
 
lì, ________________________ 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
 

Bertocchi Sara 
 

_____________________________ 
 


