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Comune di Zibido S. Giacomo 
Città di metropolitana di Milano 

SIGLA 

G.C. 
N° 
142 

DATA 

22/10/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

Oggetto: 
 
COMITATO UNICO DI GARANZIA C.U.G. - NOMINA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
L’anno duemilaventi, addì ventidue del mese di ottobre,  alle ore 16:30, seduta tenuta in 
videoconferenza ai sensi dell’art. 73 del D.L. 17.03.2020 n. 18 ed in applicazione dei criteri di cui al 
Decreto Sindacale n. 9 del 19.03.2020, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita 
la Giunta Comunale. 

 
Partecipa alla seduta in videoconferenza il Segretario Comunale DOTT. PAOLO MAGGI il quale 
accerta la presenza dei componenti come sotto riportato e provvede alla stesura del presente 
verbale. 
 
All’appello risultano: 
 
 
BELLOLI SONIA MARGHERITA  Sindaco         presente in videoconferenza 

 

TEMELLINI ANITA                        Vice-Sindaco        presente in videoconferenza 

 

BONIZZI LUCA                             Assessore     presente in videoconferenza 

 

CATALDI PIETRO          Assessore   presente in videoconferenza 

 

SERRA GIACOMO                       Assessore   presente in videoconferenza 

 

 

 

Ritenuto legale il numero degli intervenuti, il Sig.  BELLOLI SONIA MARGHERITA - Sindaco - 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 06/08/2020, con la quale è stato 
approvato il Regolamento del Comitato di Garanzia per le pari opportunità; 

 
Considerato che il Comitato deve essere formato da un componente per ciascuna 
organizzazione sindacale rappresentativa a livello di amministrazione e da un pari numero di 
rappresentanti dell’Amministrazione tra i quali viene designato il Presidente; 

 
Verificato che in data 07/08/2020 è stata inviata la richiesta dei nominati dei rappresentanti alle 
tre organizzazioni sindacali rappresentative (Cgil, Cisl e Uil); 

 
Ritenuto di procedere all’individuazione dei componenti del C.U.G. rappresentanti 
dell’Amministrazione tra i dipendenti in funzione della distribuzione degli stessi tra i vari Settori 
ed in modo da assicurare la parità di genere e la rappresentanza di tutto il personale; 

 
Preso atto che le Organizzazioni Sindacali hanno comunicato i nominativi dei propri 
rappresentanti sia effettivi che supplenti: 

- FP CGIL  Elias Natoli - membro effettivo 
=== – membro supplente 

- CISL FP Augusta Bonizzi – membro effettivo 
Rodolfo Foresti (rappresentante sindacale territoriale)  – membro supplente 

- UIL FPL Claudia Regogliosi – membro effettivo 

Rosaria Giunta – membro supplente; 
 

Tenuto conto delle nomine effettuate dai Sindacati; 

Ritenuto, sulla scorta di quanto sopra rilevato, di poter procedere alla nomina dei rappresentanti 
dell’Ente nel Comitato Unico di Garanzia del Comune di Zibido San Giacomo e del Presidente 
dello stesso nel rispetto degli indirizzi; 
 
Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e art. 6 del Regolamento dei controlli interni, che si allega 
all’originale del presente atto; 
 
Dato atto che il presente atto, non comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, si prescinde dal rilascio del parere di regolarità 
contabile; 
 

Con voti unanimi, resi e riscontrati nei modi e termini di legge; 
 

D E L I B E R A 
1. Di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali. 

 

2. Di nominare, per i motivi espressi in parte narrativa, i rappresentanti dell’Ente nel 
Comitato Unico di Garanzia del Comune di Zibido San Giacomo nelle persone di seguito 
indicate: 

 

COMPONENTE EFFETTIVO COMPONENTE SUPPLENTE 

Enrico Bernardi Clara Soffientini 

Marina Raspatelli Anna Maria Maresca 

Gaetano Maria Iannì Barbara Tagliaferri 

Elias Natoli === 

Augusta Bonizzi Rodolfo Foresti 

Claudia Regogliosi Rosaria Giunta 



 

3. Di nominare Presidente del suddetto C.U.G., Enrico Bernardi . 
 

4. Di dare atto che per la partecipazione alle sedute e all’attività del C.U.G. non compete 
compenso alcuno per cui dal presente atto non deriva nessun aggravio al bilancio 
comunale. 

 

5. Di incaricare il Responsabile del Settore Socio-economico di dare comunicazione ai 
dipendenti interessati e altresì alla R.S.U. Aziendale. 

 
Inoltre, considerata l’urgenza del presente provvedimento; 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Con voti unanimi resi e riscontrati nei modi e termini di legge; 
 
 

D E L I B E R A 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 



 Comune di Zibido San Giacomo 
  Città metropolitana di Milano 
 

                                                                                                                                                                         

  20080, Piazza Roma 1 - C.F. 80102330158 - P. IVA 05067450154 

 
PARERI DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO 

(artt. 49, comma 1 e 147bis D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 167)  
 

 
OGGETTO:  COMITATO UNICO DI GARANZIA C.U.G. - NOMINA 
 

 
 

REGOLARITA’ TECNICA 
 

Sulla presente proposta di deliberazione, il sottoscritto Responsabile di settore esprime, ai sensi degli artt. 49, 
comma 1,  e 147bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, 
 

PARERE FAVOREVOLE 
 

Di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 
 
Zibido San Giacomo, 22.10.2020 IL RESPONSABILE DEL  SETTORE 
 f.to ENRICO BERNARDI 

 
 
 

 
REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il sottoscritto Responsabile di Ragioneria,  sulla presente proposta di deliberazione 

 
considerato che tale provvedimento COMPORTA riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune di Zibido San Giacomo 
 

esprime 
 

PARERE FAVOREVOLE 
 

In ordine alla regolarità contabile  ai sensi degli artt. 49, comma 1,  e 147bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000. 
 
Zibido San Giacomo,                  IL RAGIONIERE CAPO 

Bernardi Rag. Enrico 
 

***************** 
Il sottoscritto Responsabile di Ragioneria,  vista la proposta di deliberazione in oggetto 

 
Considerato che tale provvedimento NON COMPORTA riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune di Zibido San Giacomo 

 
attesta 

 
che la presente proposta non necessita di parere contabile. 
 
Zibido San Giacomo, 22.10.2020 

IL RAGIONIERE CAPO 
f.to Bernardi Rag. Enrico 
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Letto confermato e sottoscritto. 
 

F.to IL SINDACO 
 BELLOLI SONIA MARGHERITA 

               F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
 MAGGI dott. PAOLO 

 
 

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE 
ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE (comprensiva di n._-__allegati) 

 
 
 Viene affissa in copia all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 

____________ 
 
 Viene comunicata in data odierna ai Capigruppo consiliari; 
 
 E’ dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi di Legge. 
 
 

                F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
 MAGGI dott. PAOLO 

 

Dal Municipio, lì ____________ 
 
 
 

Copia conforma all’originale, per uso amministrativo. 
 

Dal Municipio, lì ____________               IL SEGRETARIO COMUNALE 
 MAGGI dott. PAOLO 

 
 
 
   

 

 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, nelle forme di Legge, all’Albo Pretorio dell’Ente e 
che, pertanto, la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D. Leg.vo n. 267/2000. 
 
Dal Municipio, lì ________________    IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

 

 


