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NR 41 del 8/5/2019 REGISTRO DELIBERE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE

OGGETTO
Approvazione  Regolamento  per  il  funzionamento  del  Comitato  Unico  di 
Garanzia (C.U.G.) dell’Unione Valli e Delizie.

L'anno 2019 e questo dì 8 del mese di  maggio  presso la propria sede legale nel Comune di 
Portomaggiore in  Piazza Umberto I  n.  5,  a  seguito di  invito diramato dal  Presidente,  si  è 
radunata alle ore 10:20, la Giunta dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie costituita tra i comuni 
di Argenta, Ostellato e Portomaggiore.

All'appello risultano:

Presenti

- Minarelli Nicola
- Marchi Andrea

Assenti

- Fiorentini Antonio

Partecipa Rita Crivellari - Segretario.
Presiede Nicola Minarelli - Presidente dell'Unione



LA GIUNTA UNIONE

Richiamata la  Legge  4.11.2010,  n.  183  (c.d.  "Collegato  al  lavoro")  avente  ad  oggetto: 
"Deleghe  al  Governo  in  materia  di  lavori  usuranti,  di  riorganizzazione  di  enti,  di  congedi, 
aspettative  e  permessi,  di  ammortizzatori  sociali,  di  servizi  per  l'impiego,  di  incentivi 
all'occupazione,  di  apprendistato,  di  occupazione femminile,  nonché misure contro il  lavoro 
sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e controversie di lavoro";

Visto l'art. 21 della suddetta Legge n. 183/2010 il quale ha modificato l'art. 57, comma 1, del 
D.Lgs. 165/2001, prevedendo 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  finanzia  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 ...";

Dato atto che:

• con deliberazione della Giunta Unione n. 16 del 05/05/2016 sono state approvate le 
linee di indirizzo sulle modalità di costituzione e funzionamento del CUG dell'Unione 
Valli e Delizie rappresentativo anche dei Comuni aderenti all’Unione (Comuni di Argenta, 
Ostellato e Portomaggiore):

• con  determinazione  dirigenziale  del  Settore  risorse  Umane  e  AA.GG.  n.  557  del 
15.12.2016 si e’ disposta la costituzione del Comitato Unico di Garanzia dell'Unione Valli 
e  Delizie  rappresentativo anche dei  Comuni  aderenti  all’Unione (Comuni  di  Argenta, 
Ostellato e Portomaggiore) nel rispetto della direttiva della  Presidenza del Consiglio dei 
Ministri  del  4.3.2011  e  delle  linee  di  indirizzo  sulle  modalità  di  funzionamento  e 
costituzione approvate con la G.U. sopra citata;

Viste le linee guida sulle modalità di funzionamento dei “Comitati unici di garanzia” di cui alla 
Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4.3.2011, le quali forniscono indicazioni 
a cui le amministrazioni pubbliche devono attenersi;

Considerato che le Linee Guida sopra citate prevedono che venga adottato un regolamento 
per la disciplina delle modalità di funzionamento Comitato, in particolare, come riportato al 
punto  3.4.  Regolamento  interno,  le  disposizioni  relative  a:  convocazioni,  periodicità  delle 
riunioni, validità delle stesse (quorum strutturale e funzionale), verbali, rapporti sulle attività, 
diffusione delle informazioni, accesso ai dati, casi di dimissioni, decadenza e cessazione del 
Presidente  e  dei  componenti,  audizione  di  esperti,  modalità  di  consultazione  con  altri 
organismi...ecc..;

Visto, il  verbale  del  Comitato  Unico  di  Garanzia  dell’  08.05.2018  nel  quale,  il  medesimo 
organismo ha discusso ed approvato la proposta del Regolamento di cui trattasi; la medesima 
proposta e’ stata approvata definitavamente dal CUG con verbale in data 28 febbraio 2019 e 
acclarato al prot. dell’Unione I. 0006855 del 12.03.2019;

Vista la proposta del Regolamento presentata dal Comitato Unico di Garanzia, che allegata al 
presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale, e ritenuta la stessa meritevole di 
approvazione;



Visto:
- che l’art. 31, comma 1, dello Statuto dell’Unione stabilisce testualmente:
“Fino all’emanazione di propri atti regolamentari per il funzionamento interno dell’Unione, si  
applicano, in quanto compatibili, comunque non oltre 12 mesi dalla costituzione dell’Unione, i  
Regolamenti in vigore presso il Comune sede dell’Unione, ad esclusione del Regolamento di  
contabilità,  del  Regolamento dei  controlli  interni  e  del  Regolamento per  la  pubblicità  e  la  
trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche elettive o di governo, per i quali si  
applicano i regolamenti in vigore presso il Comune di Argenta”;
-  che,  con la  deliberazione C.U.  n.  20 del  09/04/2014 avente  ad  oggetto  “Individuazione 
norme regolamentari da applicare nell’ambito dell’attività dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie 
nelle more dell’approvazione di regolamenti da parte dell’Unione” nonche’ la deliberazione C.U. 
20/2014 di ulteriori 24 mesi;
- che successivamente, con delibera di C.U. n. 3 del 16/03/2017 si è disposta la proroga 
del  termine fissato  dall’art.  31 dello  Statuto,  per  l’applicazione  all’Unione  dei  Regolamenti 
interni approvati dal Comune di Portomaggiore, scadente in data 2.4.2019;
-  che, nelle more dell’approvazione del nuovo Regolamento sull’ordinamento degli uffici e 
dei servizi unificato, ossia unico sia per l’Unione che per i Comuni ad essa aderenti, in corso di 
predisposizione,  si  e’  disposta  con  deliberazione  G.U.  n.  21  del  01/04/2019  la   proroga 
dell’efficacia e dell’applicabilità all’Unione, del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici 
e  dei  servizi  approvato  con  deliberazione  G.C.  del  Comune  di  Portomaggiore  n.  172  del 
28/12/2010 e ss.mm.ii., compreso il Regolamento per il reclutamento e selezioni esterne di 
personale di cui alla deliberazione G.C. del Comune di Portomaggiore n. 44 del 8.8.2019 e 
ss.mm.ii. ;

Vista la delibera Consiglio Unione n. 3 del 05.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 
è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 
2019 – 2021 ai sensi dell'art. 170, c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000  ed i successivi provvedimenti 
con cui sono state apportate modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera Consiglio Unione n. 4 del 05.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 
è  stato  approvato  il  Bilancio  di  previsione  2019 –  2021  e  relativi  allegati  ed  i  successivi 
provvedimenti con cui sono state apportate modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera Giunta Unione n. 33 del 09.04.2019, dichiarata urgente ed immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, con la quale è 
stato approvato approvato il Piano della Performance 2019 – 2021;

Viste le successive variazioni ed integrazioni ai richiamati atti di programmazione;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico dell’Ente;

Preso atto  che  il  responsabile  del  procedimento,  coincidente  con  il  Dirigente  del  Settore 
Risorse Umane ed AAGG, attesta, in merito all’istruttoria: 

• di avere rispettato le varie fasi del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e della 
normativa specifica;

• di  avere  verificato,  nel  corso  delle  diverse  fasi  del  procedimento,  l’insussistenza  di 
situazioni di conflitto d’interessi;

• di  essersi  attenuto alle Misure di  prevenzione della corruzione, generali  e  specifiche 
previste nel piano Triennale di Prevenzione della Corruzione in vigore presso l’Ente;

Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267, recante:” Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali”;



Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante: “Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Visto il vigente Statuto dell’Unione; 

Visto  il  Parere di  regolarità tecnica favorevole espresso dal  Dirigente del  Settore Gestione 
Risorse Umane ed Affari Generali dell’Unione, ad esito del controllo attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi  degli articoli 49, 147, comma 1 e 147-bis del 
Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto che il presente atto non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non 
produce  alcun  effetto,  né  diretto  né  indiretto  sulla  situazione  economico-finanziaria  o  sul 
patrimonio dell'Ente, ai sensi degli  articoli 49, 147, comma 1 e 147-bis del Decreto legislativo 
18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto che il  suddetto Parere  è  allegato al  presente atto  a formarne parte  integrante e 
sostanziale; 

Con voti unanimi e palesi
DELIBERA

1. Di approvare le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente 
riportate;

2. Di approvare come previsto dalla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 
4.3.2011 il Regolamento sul funzionamento del “Comitato unico di garanzia” (C.U.G.), 
dell’Unione  Valli  e  Delizie,  rappresentativo  anche  dei  Comuni  aderenti  all’Unione 
(Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore), così come approvato  dal C.U.G. con 
verbale in data 08.05.2018 e definitivamente con verbale in data 28 febbraio 2019, 
acclarato al prot. dell’Unione I. 0006855 del 12.03.2019, che allegato al presente atto 
ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3. Di trasmettere la presente deliberazione al:
- Presidente del CUG ed a tutti i suoi componenti;
- Alle OO.SS. e alle RSU Aziendali;

4. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito Internet dell’Unione e dei Comuni 
aderenti e la comunicazione a tutto il personale, anche tramite la  Intranet aziendale, 
se presente;

UNANIMEMENTE

decide di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 
del  Decreto Legislativo n.  267/2000, considerata l’urgenza di  addivenire quanto prima alla 
approvazione del regolamento del CUG previsto per legge e consentire al comitato di agire nel 
rispetto delle nuove norme.

Firmato in digitale
IL PRESIDENTE

Nicola Minarelli

Firmato in digitale
IL SEGRETARIO
Rita Crivellari



Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. 
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie (FE).


