COMUNE DI ROCCASCALEGNA
(Provincia di Chieti)
COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Seduta del
OGGETTO
:

10-05-2011

N°

35

Nomina Comitato per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi
lavora e contro le discriminazioni.

L’anno duemilaundici, il giorno dieci del mese di maggio alle ore 14:10 nella sala comunale
in seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PRESENTE / ASSENTE

TRAVAGLINI NICOLA FIORINDO
CAVALIERE COSTANZA
TROILO CARMINE
DI TULLIO FRANCESCO
CIANCI COSMO LUCIO

- SINDACO
- VICE SINDACO
- ASSESSORE
- ASSESSORE
- ASSESSORE

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Partecipa, il SEGRETARIO COMUNALE DR. GENNARO LOIACONO.
Il Presidente, nella sua qualità di SINDACO, SIG. NICOLA FIORINDO TRAVAGLINI.
Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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La Giunta Comunale
VISTO l’art. 57 del D.Lgs. 30-03-2001, n. 165, come modificato dall’art. 21 della
legge 4-11-2010, n. 183, che reca disposizioni per la costituzione del “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 ed i comitati paritetici sul fenomeno dei mobbing;
RILEVATO che il suddetto Comitato è formato da un componente designato da
ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di
amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell’amministrazione, in modo da
assicurare nel complesso, la presenza paritaria di entrambi i generi, con designazione del
Presidente da parte dell’amministrazione;
VISTA la nota protocollo n. 1186 del 5-04-2011 con la quale, come previsto dal
comma 5 della Legge n. 183/2010, è stato richiesto alla CGIL, sindacato maggiormente
rappresentato nell’Ente, di effettuare la designazione di n. 1 componente di propria
competenza;
DATO ATTO che la CGIL, con comunicazione acquisita al protocollo n. 1270 del 1204-2011, ha designato la dipendente di questo ente Sig.ra GUERRINI Anna Maria;
RITENUTO, pertanto, che occorre procedere alla designazione del componente di
sesso maschile in rappresentanza dell’Ente, ed alla formale costituzione del Comitato;
RITENUTO di designare il componente dell’Amministrazione , con funzioni di
Presidente del comitato, il dipendente di questo Ente, Talone Nicola, nato a Roccascalegna il
05-04-1960;
VISTO il vigente regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO lo statuto comunale;
Con votazione unanime e palese
DELIBERA
1) Per le motivazioni di cui in narrativa, di costituire il “Comitato Unico di Garanzia per
le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”
nel Comune di Roccascalegna come segue:
 TALONE NICOLA nato a Roccascalegna il 05-04-1960 – Componente in
rappresentanza dell’Ente con funzioni di Presidente;
 GUERRINI Anna Maria, nata a Lanciano il 20-05-1957 – Componente in
rappresentanza dell’organizzazione sindacale CGIL FP;
2) Trasmettere copia della presente deliberazione a tutti i componenti del Comitato, al
Sindaco ed al Segretario Comunale.
3) Trasmettere altresì copia della presente determinazione al componente unico dell’OIV
dott. Edoardo Barusso.
4) Dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs n. 267/2000.
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____________________________________________________________________
Si esprime parere Favorevole di Regolarita' tecnica, ai sensi dell’art. 49 T.U. 267/2000.
Il Responsabile del Servizio
(DR. GENNARO LOIACONO)
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Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
f.to (SIG. NICOLA FIORINDO
TRAVAGLINI)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (DR. GENNARO LOIACONO)
________________________

________________________

PROT. N.1617 del 12-05-2011
Copia della presente deliberazione viene pubblicata sul sito istituzionale del Comune di
Roccascalegna www.comune.roccascalegna.ch.it, da oggi e per quindici (15) giorni
consecutivi.
La stessa, inoltre, viene comunicata in apposito elenco ai capigruppo (art. 125 T.U. n.
267/2000).
Roccascalegna, lì 12-05-2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (DR. GENNARO LOIACONO)
__________________________
Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Roccascalegna, lì 03-10-2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
(000000000 alfredo luviner)
__________________________

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
La su estesa deliberazione



Diverrà esecutiva il giorno 10-05-2011 in seguito alla pubblicazione sul sito istituzionale
del Comune di Roccascalegna www.comune.roccascalegna.ch.it per dieci (10) giorni
consecutivi, senza reclami dal detto periodo.
Dichiarata immediatamente esecutiva ex art. 134, co. 4, D.Lgs 267/2000.

Roccascalegna, lì 12-05-2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (DR. GENNARO LOIACONO)
__________________________
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