
 

 

 
  

COPIA DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Numero  7   Del  31-01-2020  
 

 

 
 

 
L'anno  duemilaventi il giorno  trentuno del mese di gennaio alle ore 18:35, nella sede 

consorziale di Ascoli Piceno, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio, 
previa convocazione nei modi e termini di Statuto. 

 
Presiede il PRESIDENTE CDA Signor BUONFIGLI ACHILLE 
Assiste il Segretario Signor RAIMONDI PIERLUIGI 
 
Dei Signori componenti il Consiglio di Amministrazione:  
 

BUONFIGLI ACHILLE PRESIDENTE CDA P 
FORLINI ALBERTO CONSIGLIERE P 
MASSI CLAUDIO CONSIGLIERE P 

   
 
nrisultano presenti n.   3 e assenti n.   0.  

 
 
 A norma dell’art. 35, comma 4, dello Statuto Consortile, partecipa alla seduta 

l’organo di controllo, nella persona del Signor: 
 

  
 

Riconosciuta legale l’adunanza per il numero degli intervenuti, il PRESIDENTE CDA 
dichiara aperta la seduta ed invita a trattare gli argomenti iscritti all’ordine del giorno. 

Per quanto concerne quello specificato in oggetto. 
 

Oggetto: ISTITUZIONE DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA E RECE= 

  PIMENTO DEL REGOLAMENTO PER IL SUO FUNZIONAMENTO. 
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Il Responsabile dell’Area Amministrativo-Istituzionale, nominato Presidente del Comitato 
Unico di Garanzia con decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 
7/01/2020, comunica che con determinazione n. 3 del 22/01/2020 è stato costituito il 
Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi 
lavora e contro le discriminazioni, come previsto dall’art. 57 del D.Lgs. n. 165/2001. Nella 
prima seduta del 29 gennaio 2020 il C.U.G. ha approvato all’unanimità il “Regolamento per 
il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione 
del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
PREMESSO CHE:  

- l’art. 57 del D.Lgs. n. 165/2001, così come integrato dall’art. 21 – comma 1 lett. c) 
della Legge n. 183/2010, prevede la costituzione senza nuovi o maggiori oneri per 
la finanza pubblica, del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la 
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (di seguito 
CUG); 

- con Decreto del Presidente del Cda n. 2 del 7/01/2020 è stato nominato quale 
Presidente del Comitato Unico di Garanzia il Responsabile dell’Area  
Amministrativo-Istituzionale; 

- con determina del Responsabile dell’Area Amministrativo-Istituzionale cui 
compete la gestione delle Risorse Umane n. 3 del 22/01/2020 è stato costituito e 
sono stati nominati i componenti del CUG.; 

 
RILEVATO che l’art. 21, comma 1, lett.c), della L.183/2010, modificando l’art.57, comma 1, 
del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che “le modalità di funzionamento dei Comitati Unici di 
Garanzia sono disciplinate da linee guida contenute in una direttiva emanata di concerto 
con il Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Dipartimento per le pari Opportunità 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
 
VISTA la Direttiva del 4/3/2011 emanata dal “Il Ministro per la Pubblica Amministrazione 
e l’Innovazione – Il Ministro per le Pari Opportunità”, avente per oggetto: “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”; 
 
VISTA la Direttiva 2/2019 recante “Misure per promuovere le pari opportunità e 
rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle amministrazioni pubbliche"; 
 
RITENUTO di recepire entrambe le Direttive sopra citate; 
 
VISTO il Regolamento, avente come oggetto “Regolamento per il funzionamento del 
Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi 
lavora e contro le discriminazioni”, approvato all’unanimità dal CUG in data 29 gennaio 
2020 allegato “A” al presente atto; 
 
 PRESO ATTO  

- che il Comitato Unico di Garanzia risulta così composto: 
 

Componenti effettivi Componenti supplenti 
PER L’AMMINISTRAZIONE PER L’AMMINISTRAZIONE 
Bovara Alessandra (Presidente)  
Santoni Daniela Giorgi Roberta 
Per le OO.SS.  Per le OO.SS. 
Viozzi Fabiola ---- 
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RILEVATO CHE: 

- con la prima riunione del 29/01/2020 ha avuto luogo l’insediamento e la 
costituzione del Comitato Unico di Garanzia del Consorzio Universitario 
Piceno; 

- la Direttiva ministeriale del 4/3/2011 prevede altresì che il CUG, entro 60 
giorni dalla sua costituzione, adotti un regolamento per la disciplina delle 
modalità di funzionamento dello stesso recante, in particolare, disposizioni 
relative a: convocazioni; periodicità delle riunioni; validità delle stesse; 
verbali; rapporto/i sulle attività; diffusione informazioni; etc.; 

- nella stessa riunione del 29/01/2020 il Comitato Unico di Garanzia ha 
approvato il Regolamento che disciplina il proprio funzionamento; 

 
RITENUTO, pertanto, per i motivi riportati e che vengono condivisi, procedere 
all’approvazione del Regolamento suddetto; 

 
DATO ATTO che l’adozione del presente atto non comporta impegno di spesa, in quanto 
l’istituzione del Comitato Unico di Garanzia non deve comportare oneri aggiunti per la 
finanza pubblica; 
 
DATO ATTO del positivo parere espresso sulla presente deliberazione dal Responsabile 
dell’Area Amministrativo-istituzionale in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi 
dell’articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTi: 

- il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 
- D.Lgs. n. 165/2001;  
- la Direttiva del 4/3/2011 emanata dal “Il Ministro per la Pubblica 

Amministrazione e l’Innovazione – Il Ministro per le Pari Opportunità”, avente per 
oggetto: “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”; 

- la Direttiva 2/2019 recante “Misure per promuovere le pari opportunità e 
rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle amministrazioni pubbliche"; 

- lo Statuto Consortile: 
 
all'unanimità dei voti legalmente espressi, 
 

DELIBERA 
 

1. Di recepire e approvare l’Istituzione del Comitato Unico di Garanzia del 
Consorzio Universitario Piceno così composto: 
 

Componenti effettivi Componenti supplenti 
PER L’AMMINISTRAZIONE PER L’AMMINISTRAZIONE 
Bovara Alessandra (Presidente)  
Santoni Daniela Giorgi Roberta 
Per le OO.SS. (CGIL) Per le OO.SS. (CGIL) 
Viozzi Fabiola --- 

 
2. Di recepire e di prendere atto del Regolamento del “Comitato Unico di Garanzia 

per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 
discriminazioni” (CUG), approvato dal Comitato Unico di Garanzia nella seduta 
del 29 gennaio 2020 che fa parte integrante e sostanziale del presente atto 
(allegato “A”). 
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PARERI DI REGOLARITA’ (Art. 49 D.Lgs. 267/2000) 

 
Allegato alla deliberazione n. 7   del  31-01-2020 
Seduta del Consiglio di Amministrazione del  31-01-2020 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Oggetto: ISTITUZIONE DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA E RECE= 
  PIMENTO DEL REGOLAMENTO PER IL SUO FUNZIONAMENTO. 
   
   

PARERE:        IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

 
Il Responsabile di Area Amministrativo Istituzionale 

F.to  Bovara Alessandra 

CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO 
 

ASCOLI PICENO 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il Presidente Il Segretario 
F.to BUONFIGLI ACHILLE F.to RAIMONDI PIERLUIGI 

 
 
______________________________________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line del 
Consorzio Universitario Piceno dal giorno 12/03/2020  e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi (Art. 124, D.Lgs. 267/2000) 
 

Ascoli Piceno, li            
ll Segretario 

F.to RAIMONDI PIERLUIGI 
 
________________________________________________________________________________________________________ 
PER  COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO. 
 

Ascoli Piceno, li            
Il Segretario 

RAIMONDI PIERLUIGI 
 
 
______________________________________________________________________________________________________ 

 
ESECUTIVITA’ 

 
 La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il  23/03/2020 ai sensi 

dell'art.134 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267. 
 

 
Ascoli Piceno, li            

Il Segretario 
F.to RAIMONDI PIERLUIGI 

 
 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
  


