COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 48 DEL 17/12/2019
Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE D EL "COMITATO UNICO DI
GARANZIA DELLE PARI OPPORTUNITA', LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI
LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI (CUG)" INTERCOMUNALE FRA I COMUNI DI
GONZAGA, SUZZARA, SAN BENEDETTO PO, PEGOGNAGA, MOTTEGGIANA, MOGLIA,
MAGNACAVALLO, BORGO MANTOVANO, POGGIO RUSCO ED EVENTUALI ALTRI COMUNI PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2023
L’anno 2019 addì 17 del mese di dicembre alle ore 19:00 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di
tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti il
Consiglio Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 19:00
All’appello risultano:
LASAGNA ROBERTO
GIAVAZZI MARCO
FRANZINI ELISA
SPINARDI ENNIO
FATTORELLI MARISA
FRIGNANI FEDERICO
SECHI ANGELO
MALAVASI MARCO
LUPPI MATTEO
PASTACCI ALESSANDRO
ALDRIGHI LUCIANO
BERTAZZONI CRISTIAN
MAZZALI ROBERTO

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

Presenti: 10
Assenti: 3
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE MAGALINI RENATO il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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LASAGNA ROBERTO – SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista
Indipendente) Andiamo al terzo punto all’ordine del giorno “Approvazione convenzione per la costituzione del
Comitato unico di Garanzia delle pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e
contro le discriminazioni il CUG, intercomunale fra i Comuni di Gonzaga, Suzzara, San Benedetto
Po, Pegognaga, Motteggiana, Moglia, Magnacavallo, Borgo Mantovano, Poggio Rusco, ed
eventuali altri Comuni per il periodo 1/1/ 2020-31/12/2023”.
Qui la norma prevede che le Pubbliche Amministrazioni costituiscono senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione di chi
lavora e contro le discriminazioni che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i
Comitati per le Pari Opportunità i Comitati paritetici sul fenomeno del mobbing.
Qui si tratta di un rinnovo della convenzione, perché già come Consiglio comunale di questa
Amministrazione di questo Consiglio il 29/7/2016 abbiamo approvato il rinnovo e la scadenza al
31/12/2019, abbiamo individuato sempre come Comune capofila il Comune di Gonzaga, in
sostanza si tratta di andare ad approvare il rinnovo della convenzione con tutti i Comuni prima
citati, avente decorrenza primo gennaio 2020, fino al 31/12/2023, questa se avete dato un’occhiata
anche alla convenzione i compiti di questo Comitato Unico di Garanzia sono quelli di promuovere
la cultura delle pari opportunità, il rispetto della dignità alla persona, nel contesto lavorativo,
esercita anche compiti propositivi, consultivi e di verifica e questo CUG opera in stretto raccordo
con il vertice amministrativo degli Enti aderenti esercita anche le proprie funzioni utilizzando le
risorse umane e strumentali idonee per le finalità previste dalla legge.
Si tratta di un semplice rinnovo di una convenzione, Consigliere Aldrighi.
Seguono gli interventi di seguito riportati:
ALDRIGHI LUCIANO (Lista Consenso Civico San Benedetto Po- Pastacci Sindaco) Non abbiamo molto da dire sul rinnovo se non magari chiedere se come rappresentante, mi pare
che la volta successiva fosse la Barbara Pradella, se è stata riconfermata, però a noi questa
convenzione forse anche una riflessione che non è che ne voglia discutere però magari voglio
porre alla maggioranza, in quanto meno male in questo Consiglio abbiamo avuto modo di
discutere e approvare varie convenzioni dai cani randagi, al Segretario che Ostiglia Villimpenta,
agli organi indipendenti tutta una serie di convenzioni sì, la Socialis e quant’altro tutta una serie di
convenzioni che ci portano a lavorare con altri Comuni e mi chiedo se in questo momento magari
non sia importante fare nuovamente una riflessione su quelle che erano anche le unioni e le
fusioni.
Senza dare risposte adesso per carità, però io credo che il futuro vada da quella parte, piuttosto
che ci venga imposto in futuro credo che sia importante discutere adesso, questo è un compito
che spetta principalmente alla maggioranza ma noi siamo anche disponibili visto che degli studi
sono stati fatti sulla materia.
LASAGNA ROBERTO – SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista
Indipendente) -
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Sì, è un’osservazione giustissima ieri son reduce di un’assemblea dell’Oltrepò Mantovano dove
praticamente hai la presenza di tutti i Comuni, del destra e di sinistra Secchia, anche ieri si parlava
di aggregazioni in determinati settori, perché il discorso è questo: abbiamo analizzato bene con
uno studio di fattibilità tutte quelle che sono le nostre dotazioni, i nostri bisogni, le nostre criticità
l’unione che come idea dal punto di vista generale è stata parzialmente accantonata in favore della
convenzione e delle convenzioni, sapete che abbiamo tutti delle grandissime difficoltà anche sulla
Polizia locale, però anche le convenzioni vanno fatte su larga scala perché è inutile fare una
convenzione con 2-3 Comuni vicini, c’è una guerra tra poveri dove abbiamo magari tre unità,
ciascuno mettere insieme nove unità, si stanno facendo dei ragionamenti e l’Oltrepò Mantovano
ne è una prova, sapete che la Vicepresidente è nel CdA è Vanna Bondavalli la nostra Vice
Sindaca, da lì si parte sfruttando anche tutti quegli studi, abbiamo speso anche soldi e per fare
questi studi però questo studio di fattibilità sicuramente è stato il trampolino di lancio e serve
perché devi aver dei dati in mano, per fare ulteriori riflessioni che ti dovranno portare, perché è una
scelta inevitabile, ad aggregazioni dopo a lavorare insieme e aggregati, chiamarle convenzioni,
chiamarle unioni, perché vediamo poi in Consiglio quante convenzioni stiamo facendo che anche
questa è una maniera per lavorare insieme.
Adesso si sta lavorando a livello di oltre Po, ma qualora si staccasse con i Comuni di sinistra
Secchia che da sempre siamo insieme con la Socialis, Piano di Zona e quant’altro quindi è una
scelta inevitabile anche perché c’è una storia dietro allargherò sicuramente anche le riflessioni e le
considerazioni a tutti i Consiglieri, perché quando si parlava di unioni veniva sempre ai tavoli ad
esempio anche il Consigliere Marco Malavasi, però quello era uno studio e dallo studio si sta
passando piano piano a delle riflessioni che sicuramente ti porteranno negli anni a un lavoro
sempre più insieme. Aldrighi
ALDRIGHI LUCIANO (Lista Consenso Civico San Benedetto Po- Pastacci Sindaco) Sul discorso delle convenzioni la preoccupazione che ci si pone anche parlando anche noi come
Gruppo è che il rischio che le convenzioni un domani vengano superate e che ci venga imposta
magari un’unione e studio di fattibilità è stato fatto, sono stati spesi i soldi sono stati messi di fronte
i pregi e difetti di ogni Comune, credo che il discorso debba continuare deve anzi essere forse
anche accelerato, il nostro timore è che si rischi di subire delle decisioni piuttosto di prendere, tutto
lì.
LASAGNA ROBERTO – SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista
Indipendente) Sicuramente San Benedetto è forse uno dei Comuni che spinge più di tutti per il per le
aggregazioni, perché dopo c’è anche questo, però stiamo spingendo molto perché ci crediamo.
Mettiamo ai voti.
Esaurito il dibattito,
IL CONSIGLIO COMUNALE
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PREMESSO CHE:
- l’art. 57 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 21 del D.Lgs. 183/2010, prevede che le
pubbliche amministrazioni costituiscano "al proprio interno, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, il "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;
- in data 4 marzo 2011 è stata emanata la Direttiva contenente “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 4 novembre 2010, n. 183)”, a
firma congiunta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione e del Ministro per
le pari Opportunità;
- la suddetta Direttiva al punto 3.1.1 prevede espressamente la possibilità per le Amministrazioni
di piccole dimensioni di associarsi al fine di garantire maggiore efficacia ed efficienza
nell’esercizio delle proprie funzioni e ottimizzare le risorse;
CONSIDERATO CHE nel corso del 2011 i Comuni di Gonzaga, Suzzara, Pegognaga, San
Benedetto Po e Motteggiana hanno deciso di convenzionarsi la costituzione di un unico CUG
Intercomunale, ritenendo che tale forma costituisca quella più opportuna nell’ottica del
perseguimento degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa;
PRESO ATTO che nel 2013 i Comuni di Moglia, Pieve di Coriano e Poggio Rusco hanno espresso
la volontà di aderire al CUG intercomunale e che le amministrazioni comunali già aderenti hanno
espresso parere favorevole all’allargamento della originaria convenzione per consentire anche
eventualmente ad enti di minori dimensione, di poter adempiere al dettato normativo ;
DATO ATTO che il Comune di San Benedetto Po con deliberazione di consiglio comunale n. 42 del
26/09/2013: a) ha approvato lo schema di convenzione fra i Comuni di Gonzaga, Suzzara, San
Benedetto Po, Pegognaga, Motteggiana, Moglia, Pieve di Coriano e Poggio Rusco per la
costituzione del “Comitato unico di garanzia delle pari opportunità, la valorizzazione del benessere
di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG)” intercomunale; b) ne ha previsto la scadenza al
31/12/2015; c) ha individuato il Comune di Gonzaga quale ente capofila;
PRESO ATTO che il Comune di San Benedetto Po con deliberazione di consiglio comunale n. 37
del 29/07/2016: a) ha approvato il rinnovo della convenzione fra i Comuni di Gonzaga, Suzzara,
San Benedetto Po, Pegognaga, Motteggiana, Moglia, Pieve di Coriano Poggio Rusco ed eventuali
altri Comuni aderenti per la costituzione del “Comitato unico di garanzia delle pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG)” intercomunale; b) ne
ha previsto la scadenza al 31/12/2019; c) ha individuato il Comune di Gonzaga quale ente
capofila;

copia informatica per consultazione

COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

TENUTO CONTO che i Comuni di Pieve di Coriano, Revere e Villa Poma si sono fusi in un unico
ente divenuto Comune di Borgo Mantovano;
ATTESO pertanto che la suddetta convenzione scadrà il 31/12/2019;
PRESO ATTO che i Comuni aderenti hanno convenuto, di stipulare una nuova convenzione fino al
31/12/2023 riconfermando il Comune di Gonzaga come capo-fila;
TUTTO CIO’ PREMESSO si ritiene di procedere all’approvazione di apposita bozza di
convenzione allegata al presente atto deliberativo;
VISTI:
·
·
·
·

il D.Lgs. n. 267/2000;
il D.lgs. n. 165/2001;
il D.lgs. n. 198/2006;
il D.lgs. n. 150/2009;

VISTI i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Affari Generali e Cultura in ordine alla
regolarità tecnica e dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla regolarità
contabile della presente proposta di deliberazione;
CON separata e successiva votazione con voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, espressi per alzata di
mano su n. 10 Consiglieri presenti e n. 10 votanti, astenuti n. 0;
DELIBERA
1) per le considerazioni espresse in premessa, di approvare l’allegato schema di convenzione fra i
Comuni di Gonzaga, Suzzara, San Benedetto Po, Pegognaga Motteggiana, Moglia, Magnacavallo,
Borgo Mantovano , Poggio Rusco ed eventuali altri Comuni successivamente aderenti per la
costituzione del “Comitato unico di garanzia delle pari opportunità, la valorizzazione del benessere
di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG)” intercomunale, avente decorrenza dal 1 gennaio
2020;
2) di stabilire al 31/12/2023 la scadenza della convenzione suddetta;
3) di confermare le funzioni di comune capofila in capo al Comune di Gonzaga per la gestione ed
organizzazione del servizio;
4) di demandare al Responsabile del Settore Affari Generali e Cultura tutti gli adempimenti
necessari alla pratica attuazione della presente convenzione;
5) di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” “Provvedimenti Organi di Indirizzo Politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013.
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Con separata e successiva votazione con voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, espressi per alzata di
mano su n. 10 Consiglieri presenti e n. 10 votanti, astenuti n. 0, la presente deliberazione è
dichiarata immediatamente eseguibile.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO
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Il SEGRETARIO COMUNALE
MAGALINI RENATO

Comuni di Gonzaga, Suzzara, San Benedetto Po, Pegognaga, Motteggiana, Moglia,
Magnacavallo, Borgo Mantovano, Poggio Rusco ed eventuali altri Comuni
CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DEL “COMITATO UNICO DI GARANZIA
DELLE PARI OPPORTUNITA’, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI
LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI (CUG)” INTERCOMUNALE FRA I
COMUNI DI GONZAGA, SUZZARA, SAN BENEDETTO PO, PEGOGNAGA,
MOTTEGGIANA, MOGLIA, MAGNACAVALLO, BORGO MANTOVANO, POGGIO
RUSCO ED EVENTUALI ALTRI COMUNI
Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, tra i Comuni di:
1) Gonzaga rappresentato in questo atto dal Sindaco Galeotti Elisabetta, nata a Gonzaga (MN) il
06/10/1969 domiciliato per la carica presso la Residenza Municipale di Gonzaga, P.zza Castello
n.1, il quale agisce in nome e per conto dell’Ente che rappresenta ed in esecuzione dell’atto
deliberativo di C.C. n……., esecutivo ai sensi di legge, che si conserva agli atti – C.F.
GLTLBT69R46E089Z;
2) Suzzara rappresentato in questo atto dal Sindaco Ongari Ivan nato a Carpi (MO) il 12/06/1979
domiciliato per la carica presso la Residenza Municipale di Suzzara, P.zza Castello n. 1, il quale
agisce in nome e per conto dell’Ente che rappresenta ed in esecuzione dell’atto deliberativo di C.C.
n………, esecutivo ai sensi di legge, che si conserva agli atti – C.F.NGRVNI79H12B819S;
3) San Benedetto Po rappresentato in questo atto dal Sindaco Roberto Lasagna. nato a Mantova il
06/12/1958 domiciliato per la carica presso la Residenza Municipale di San Benedetto Po Via E.
Ferri n. 79, il quale agisce in nome e per conto dell’Ente che rappresenta ed in esecuzione dell’atto
deliberativo di C.C. n……, esecutivo ai sensi di legge, che si conserva agli atti – C.F.
LSGRRT58T06E897Y;
4) Pegognaga rappresentato in questo atto dal Sindaco Zilocchi Matteo nato a Mantova il
12/06/1987 domiciliato per la carica presso la Residenza Municipale di Pegognaga P.zza Matteotti
n. 1, il quale agisce in nome e per conto dell’Ente che rappresenta ed in esecuzione dell’atto
deliberativo di C.C. n…….., esecutivo ai sensi di legge, che si conserva agli atti –
C.F.ZLCMTT87H12E897A;
5) Motteggiana rappresentato in questo atto dal Sindaco Stefano Pelliciardi nato a Suzzara (MN) il
01/03/1974 domiciliato per la carica presso la Residenza Municipale di Motteggiana Via Roma
n.10, il quale agisce in nome e per conto dell’Ente che rappresenta ed in esecuzione dell’atto
deliberativo di C.C. n……………, esecutivo ai sensi di legge, che si conserva agli atti –
C.F.PLLSFN74C01L020Z;
6) Moglia rappresentato in questo atto dal Sindaco Moretti Simona nata a Mantova il 22/02/1972
domiciliato per la carica presso la Residenza Municipale di Moglia P.zza Matteotti n.2, il quale
agisce in nome e per conto dell’Ente che rappresenta ed in esecuzione dell’atto deliberativo di C.C.
n……………., esecutivo ai sensi di legge, che si conserva agli atti – C.F. MRTSMN72B62E897V;
7) Poggio Rusco rappresentato in questo atto dal Sindaco Zacchi Fabio nato a Quistello (MN) il
19/09/1980 domiciliato per la carica presso la Residenza Municipale di Poggio Rusco Via Garibaldi
n.11, il quale agisce in nome e per conto dell’Ente che rappresenta ed in esecuzione dell’atto
deliberativo di C.C. n…………….., esecutivo ai sensi di legge, che si conserva agli atti – C.F.
ZCCFBA80P19H143T;
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8) Borgo Mantovano rappresentato in questo atto dal Sindaco Borsari Alberto nato a Mantova il
17/01/1978 domiciliato per la carica presso la Residenza Municipale di Borgo Mantovano Via dei
Poeti n. 3, il quale agisce in nome e per conto dell’Ente che rappresenta ed in esecuzione dell’atto
deliberativo di C.C. n……………, esecutivo ai sensi di legge, che si conserva agli atti – C.F.
BRSLRT78A17E897E;
8) MAGNACAVALLO rappresentato in questo atto dal Sindaco Arnaldo Marchetti nato a
Magnacavallo il 26/05/1960 domiciliato per la carica presso la Residenza Municipale di
Magnacavallo P.zza Marconi n.5, il quale agisce in nome e per conto dell’Ente che rappresenta ed
in esecuzione dell’atto deliberativo di C.C. n……………., esecutivo ai sensi di legge, che si
conserva agli atti – C.F. MRCRLD60E26E818S;

PREMESSO
-

che la gestione delle risorse umane costituisce uno dei più importanti elementi di miglioramento
dell’attività complessiva dell’ente e che, a tal fine, può essere utile un lavoro congiunto per una
razionalizzazione delle modalità operative in materia di gestione del personale delle singole
Amministrazioni, nel quadro complessivo delle azioni volte a far convergere norme, criteri e
regolamenti all'interno dell'Associazione con il fine ultimo di accrescere economicità, efficienza
ed efficacia dell’attività amministrativa sulla base delle scelte programmatiche;

CONSIDERATO che:
- l’art. 57 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 21 del D.Lgs. 183/2010, prevede che le
pubbliche amministrazioni costituiscano "al proprio interno, entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, il "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;
- in data 4 marzo 2011 è stata emanata la Direttiva contenente “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 4 novembre 2010, n. 183)”, a
firma congiunta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione e del Ministro
per le pari Opportunità;
- la suddetta Direttiva al punto 3.1.1 prevede espressamente la possibilità per le Amministrazioni
di piccole dimensioni di associarsi al fine di garantire maggiore efficacia ed efficienza
nell’esercizio delle proprie funzioni e ottimizzare le risorse;
- che nel corso del 2011 i Comuni di Gonzaga, Suzzara, San Benedetto Po, Pegognaga e
Motteggiana, hanno deciso di convenzionarsi e di costituire un unico CUG Intercomunale,
ritenendo che tale forma costituisca quella più opportuna nell’ottica del perseguimento degli
obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa;
- che successivamente i Comuni di Moglia, Pieve di Coriano, Magnacavallo e Poggio Rusco
hanno manifestato la volontà di aderire alla convenzione di cui al punto precedente riscontrando
il parere positivo dei Sindaci;
- tenuto conto che i Comuni di Pieve di Coriano, Revere e Villa Poma si sono fusi in un unico
ente divenuto Comune di Borgo Mantovano;
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TUTTO CIO’ PREMESSO
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 - OGGETTO.
E’ costituito tra i Comuni di Gonzaga, Suzzara, San Benedetto Po, Pegognaga, Motteggiana,
Moglia, Borgo Mantovano, Poggio Rusco, Magnacavallo ed eventuali altri Comuni
successivamente aderenti un “Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione
del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” (d’ora innanzi denominato CUG) unico a
livello intercomunale, composto, in forma paritetica, da membri effettivi, di cui:
- n. 1 componente in rappresentanza del personale appartenente alle Amministrazioni;
- n. 1 componente in rappresentanza delle OO.SS,. rappresentative, ai sensi degli artt. 40 e 43 del
D.Lgs. 165/2001,
nonché da altrettanti componenti supplenti.
Deve essere assicurata nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi.
Art. 2 - NOMINA
I componenti del CUG in rappresentanza dell’Amministrazione sono nominati con atto del
Segretario Comunale di ciascuno dei Comuni aderenti alla Convenzione, mentre i componenti in
rappresentanza delle OO.SS. saranno designati da queste ultime, a seguito di richiesta inoltrata dal
Comune Capofila.
I componenti, effettivi e supplenti, sia in rappresentanza delle Amministrazioni che delle
Organizzazioni Sindacali, saranno complessivamente individuati con unico atto ricognitivo adottato
dal Comune Capofila.
I componenti del CUG devono essere in possesso di requisiti di professionalità ed esperienza con
specifica attinenza alle materie di competenza del CUG, anche maturati in organismi analoghi
nonché di adeguate attitudini, intendendo per tali le caratteristiche personali, relazionali e
motivazionali.
Art. 3 - COMPITI.
Il CUG promuove la cultura delle pari opportunità ed il rispetto della dignità della persona nel
contesto lavorativo; esercita compiti propositivi, consultivi e di verifica, nell'ambito delle
competenze allo stesso demandate che, ai sensi dell'articolo 57, comma 01, del d.lgs. 165/2001 (così
come introdotto dall'articolo 21 della legge 183/2010), oltre a quelle che la legge, i contratti
collettivi o altre disposizioni in precedenza demandavano ai Comitati per le Pari Opportunità e ai
Comitati paritetici sul fenomeno del mobbing.
Il CUG opera in stretto raccordo con il vertice amministrativo degli Enti ed esercita le proprie
funzioni utilizzando le risorse umane e strumentali, idonee a garantire le finalità previste dalla
legge, che le Amministrazioni metteranno a tal fine a disposizione, anche sulla base di quanto
previsto dai contratti collettivi vigenti.
Le amministrazioni forniscono ai CUG tutti i dati e le informazioni necessarie a garantirne
l'effettiva operatività.
Le modalità di consultazione saranno predeterminate dal vertice dell'amministrazione, sentito il
CUG.
I Comuni aderenti alla convenzione provvederanno a realizzare sul proprio sito web un'apposita
area dedicata alle attività del CUG, periodicamente aggiornata.
Art. 4 – RELAZIONI
Il CUG con cadenza annuale relaziona sulla situazione del personale nelle amministrazioni
pubbliche di riferimento, riferita all'anno precedente, riguardante l'attuazione dei principi di parità,
pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e
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psicologiche nei luoghi di lavoro - mobbing. La relazione tiene conto anche dei
informazioni forniti sui predetti temi:
- dall'amministrazione e dal datore di lavoro ai sensi del D. lgs. 81/2009;
-dalla relazione redatta dall'amministrazione ai sensi della direttiva 23 maggio
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimenti della Funzione Pubblica e
Opportunità recante "misure per realizzare parità e pari opportunità tra uomini e
amministrazioni pubbliche”.

dati e delle
2007 della
per le Pari
donne nelle

Art. 5 – COMUNE CAPOFILA.
Il Comune capofila è individuato come soggetto delegato rispetto alle funzioni di cui alla presente
convenzione.
Art. 6 – DURATA IN CARICA.
Il CUG rimane in carica per 4 anni decorrenti dal 1 gennaio 2020.
ART. 7 – REGOLAMENTO INTERNO.
Il CUG, entro 60 giorni dalla sua costituzione, adotta un regolamento, se necessario,
disciplinare le modalità del suo funzionamento.

per

ART. 8 - COSTI.
Il CUG viene costituito senza nuovi o maggiori oneri per l’Amministrazione.
Art. 9 – DURATA DELLA CONVENZIONE.
1. La presente convenzione scadrà al 31/12/2023.
2. La presente convenzione potrà essere sciolta per mutuo consenso, con conforme
deliberazione degli Enti convenzionati. Rimane, inoltre ferma ed impregiudicata la facoltà di
ogni singolo Comune associato di recedere dalla convenzione prima della scadenza, con
decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo. In questa ultima ipotesi, il Comune
recedente dovrà comunicare tale volontà al Comune Capofila con almeno 3 (tre) mesi di
anticipo, con raccomandata A/R. In caso di mancato rispetto di detto termine, il recesso avrà
efficacia a partire del 1° gennaio del secondo anno successivo.
ART. 10 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Tutte le controversie che dovessero insorgere fra i Comuni aderenti alla presente convenzione a
causa della stessa saranno rimesse alla Conferenza dei Sindaci.
ART. 11 – NORME FINALI E TRANSITORIE
1. Le parti danno atto che eventuali integrazioni e modifiche alla presente convenzione
potranno essere concordemente disposte in ogni momento dai Consigli Comunali degli Enti
aderenti.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia alla
Direttiva in data 4 marzo 2011 contenente “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 4 novembre 2010, n. 183)”, a firma
congiunta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione e del Ministro per
le pari Opportunità.
ART. 12 – DISPOSIZIONI FISCALI
Il presente contratto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è esente dall’imposta di
bollo a termini dell’art. 16 – tabella all. “B” – D.P.R. 26.10.1972, n. 642.
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Atto letto, approvato e sottoscritto.
COMUNE di GONZAGA

Il Sindaco (Galeotti Elisabetta)

COMUNE di SUZZARA

Il Sindaco (Ongari Ivan)

COMUNE di SAN BENEDETTO PO

Il Sindaco (Lasagna Roberto)

COMUNE di PEGOGNAGA

Il Sindaco (Zilocchi Matteo)
_______________________________________

COMUNE di MOTTEGGIANA

Il Sindaco (Pelliciardi Stefano)
_______________________________________

COMUNE di MOGLIA

Il Sindaco (Moretti Simona)
_______________________________________

COMUNE di BORGO MANTOVANO

Il Sindaco (Borsari Alberto)
_______________________________________

COMUNE di POGGIO RUSCO

Il Sindaco (Fabio Zacchi)
_______________________________________

COMUNE di MAGNACAVALLO

Il Sindaco (Marchetti Arnaldo)
_______________________________________

COMUNE di ……………………

Il Sindaco (………………..)
_______________________________________
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

SETTORE AFFARI GENERALI E CULTURA
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 811/2019 del SETTORE AFFARI GENERALI E CULTURA ad oggetto:
APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DEL "COMITATO UNICO DI
GARANZIA DELLE PARI OPPORTUNITA', LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI
LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI (CUG)" INTERCOMUNALE FRA I COMUNI DI
GONZAGA, SUZZARA, SAN BENEDETTO PO, PEGOGNAGA, MOTTEGGIANA, MOGLIA,
MAGNACAVALLO, BORGO MANTOVANO, POGGIO RUSCO ED EVENTUALI ALTRI COMUNI PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2023 si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto
legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità
tecnica.
San Benedetto Po li, 11/12/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(PRADELLA BARBARA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla proposta n. 811/2019 ad oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA
COSTITUZIONE DEL "COMITATO UNICO DI GARANZIA DELLE PARI OPPORTUNITA', LA
VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI
(CUG)" INTERCOMUNALE FRA I COMUNI DI GONZAGA, SUZZARA, SAN BENEDETTO PO,
PEGOGNAGA, MOTTEGGIANA, MOGLIA, MAGNACAVALLO, BORGO MANTOVANO, POGGIO
RUSCO ED EVENTUALI ALTRI COMUNI - PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2023 si esprime ai
sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.
San Benedetto Po li, 11/12/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
(PINOTTI LORETTA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 48 del 17/12/2019

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DEL "COMITATO UNICO DI
GARANZIA DELLE PARI OPPORTUNITA', LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E
CONTRO LE DISCRIMINAZIONI (CUG)" INTERCOMUNALE FRA I COMUNI DI GONZAGA, SUZZARA,
SAN BENEDETTO PO, PEGOGNAGA, MOTTEGGIANA, MOGLIA, MAGNACAVALLO, BORGO
MANTOVANO, POGGIO RUSCO ED EVENTUALI ALTRI COMUNI - PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2023.

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line
di questo Comune a partire dal 09/01/2020 e sino al 24/01/2020 per 15 giorni consecutivi,
ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 09/01/2020

IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 48 del 17/12/2019

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DEL "COMITATO UNICO DI
GARANZIA DELLE PARI OPPORTUNITA', LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI
LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI (CUG)" INTERCOMUNALE FRA I COMUNI DI
GONZAGA, SUZZARA, SAN BENEDETTO PO, PEGOGNAGA, MOTTEGGIANA, MOGLIA,
MAGNACAVALLO, BORGO MANTOVANO, POGGIO RUSCO ED EVENTUALI ALTRI COMUNI PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2023.

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione
pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data 09/01/2020 é divenuta esecutiva per decorrenza
dei termini il 20/01/2020

San Benedetto Po li, 21/01/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
(MAGALINI RENATO)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

Certificato di avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 48 del 17/12/2019

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DEL "COMITATO UNICO DI
GARANZIA DELLE PARI OPPORTUNITA', LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E
CONTRO LE DISCRIMINAZIONI (CUG)" INTERCOMUNALE FRA I COMUNI DI GONZAGA, SUZZARA,
SAN BENEDETTO PO, PEGOGNAGA, MOTTEGGIANA, MOGLIA, MAGNACAVALLO, BORGO
MANTOVANO, POGGIO RUSCO ED EVENTUALI ALTRI COMUNI - PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2023.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 09/01/2020 e sino al 24/01/2020 per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 25/01/2020
IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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