Giunta Comunale n. 50 del 02/04/2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto:

Approvazione atti CUG del Comune di Cesate: Relazione anno 2019 e Piano
Azioni Positive 2020-2022.

L'anno 2020, addì due, del mese di Aprile alle ore 16:00, in Cesate, a seguito di convocazione, si
è riunita la Giunta Comunale.
Risultano:
Cognome e Nome

Funzione

Presente/Assente

VUMBACA ROBERTO
GALLI MARCO
GIUSSANI PATRIZIA
CRIPPA YLENIA
BORRONI GIANANTONIO
BORTOLAMAI MATTEO

SINDACO
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 6

Assenti: 0

“La seduta si è svolta in modalità telematica attraverso la contemporanea presenza, presso la
sala comunale o in modalità remota, del Sindaco e degli Assessori presenti, e con la
partecipazione del Segretario generale Dr. Matteo Bottari, che ha provveduto ad identificare con
certezza i partecipanti.”.
Il Sindaco Roberto Vumbaca, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
La Giunta Comunale, come sopra riunita, ha adottato il provvedimento entro riportato.
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Giunta Comunale n. 50 del 02/04/2020

Oggetto:

Approvazione atti CUG del Comune di Cesate: Relazione anno 2019 e Piano
Azioni Positive 2020-2022.

“La seduta si è svolta in modalità telematica attraverso la contemporanea presenza, presso la sala
comunale o in modalità remota, del Sindaco e degli Assessori presenti, e con la partecipazione
del Segretario generale Dr. Matteo Bottari, che ha provveduto ad identificare con certezza i
partecipanti.”.

LA GIUNTA COMUNALE

Sentito il relatore;
Vista la proposta di deliberazione n. 76 avente l’oggetto sopra riportato;
Visti gli allegati pareri espressi sulla proposta ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. n. 267 del
18/08/2000;
Con voti unanimi, favorevoli espressi con le modalità e le forme di legge;

DELIBERA
di approvare la proposta in premessa indicata e a seguito riportata;
di dichiarare con successiva, separata ed unanime votazione, per alzata di mano, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del
18/08/2000.
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Proposta di deliberazione n. 76 del 31/03/2020.
U.O. Personale

Oggetto:

Approvazione atti CUG del Comune di Cesate: Relazione anno 2019 e Piano
Azioni Positive 2020-2022.

Premesso:
che l’art.57 del D.Lgs. n.165/2001, così come integrato dall’art.21 – comma 1 lettera c) della
Legge n.183/2010, prevede, tra l’altro, che le pubbliche amministrazioni costituiscono al proprio
interno, 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 (CUG);
che è stato costituito il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, il benessere di
chi lavora e contro le discriminazioni, attuato dal Comune di Cesate con determinazione del
Segretario Generale del Comune di Cesate n. 104/2020;
che nell’anno 2020, inoltre, con deliberazione di Giunta Comunale n. 70 in data 26/03/2020,
esecutiva, il Comune di Cesate ha adottato il Regolamento per il funzionamento del Comitato Unico
di Garanzia, in ossequio alla Direttiva ministeriale del 04.03.2011 e alla Direttiva ministeriale n.
2/2019;
Dato atto:
- che in data 27/03/2020 il Comitato Unico di Garanzia del due Comune di Cesate ha redatto
il Verbale, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, contenente, per l’anno 2019,
la Relazione annuale sull’andamento degli Obiettivi prefissati;
Ritenuto:
- di dover adottare il Piano delle Azioni positive per il periodo 2020 – 2022 predisposto dal
Comune di Cesate, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
All’unanimità dei voti favorevoli espressi per alzata di mano

DELIBERA
1. di approvare il Verbale redatto dal Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità del
Comune di Cesate in data 27.03.2020 contenente la Relazione annuale relativa all’anno
2019, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare il Piano per le Azioni Positive triennio 2020 - 2022 del Comune di Cesate,
anch’esso allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Visto: il Sindaco
Roberto Vumbaca
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Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
Roberto Vumbaca
sottoscritto digitalmente

Il Segretario Generale
Dott. Matteo Bottari
sottoscritto digitalmente

________________________________________________________________________________
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