CONSORZIO PARCO ALTO MILANESE
DETERMINA
NUMERO: 56
DEL: 13-11-2020
SETTORE: AREA AMMINISTRATIVA

OGGETTO: NOMINA DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA DEL CONSORZIO PARCO
ALTO MILANESE
IL RESPONSABILE AFFARI GENERALI
RICHIAMATE:
- la deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 3 del 08/05/2010 relativa all’approvazione del
Regolamento delle Determinazioni;
- la deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 2 del 29/09/2020 relativa all’approvazione del
Documento Unico di Programmazione 2020/2022 e del Bilancio di previsione 2020/2022 esercizio
2020;
RICHIAMATO altresì il decreto del Presidente del Consorzio Parco Alto Milanese
prot. n. 20200000 972 del 02 /11/2020 di nomina della dott.ssa Concetta Picone quale Responsabile
del Settore Affari Generali e Servizio Personale (parte giuridica) del Consorzio Parco Alto
Milanese;
VISTO l'art. 21 della Legge 183/2010, che ha previsto la costituzione del “Comitato unico di
garanzia delle pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro la
discriminazioni” in sostituzione del precedenti comitati pari opportunità e comitati paritetici sul
fenomeno del mobbing, prevedendo la presenza di componenti effettivi e supplenti designati delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentativi e e da un pari numeri di rappresentanti
dell'Amministrazione.
ATTESO che:
- ai sensi dell’art. 20 del vigente Statuto del Consorzio, “in assenza di normative specifiche su
singoli argomenti, la vita del Consorzio Parco Alto Milanese è regolamentata normativamente dalle
regolamentazioni in atto nel Comune Capo Consorzio;
- conseguentemente, rispetto alla composizione, ai compiti ed alla durata del Comitato Unico di
Garanzia, deve ritenersi applicabile quanto previsto dal Titolo IV del vigente Regolamento

sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi recante “Comitato Unico di Garanzia per le Pari
Opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni;
- ai sensi dell’art. 69 comma 1 del sopra citato Regolamento, il Comitato unico di Garanzia è
costituito da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti
dell’amministrazione e dura in carica 4 anni;
DATO ATTO altresì che, a causa della ridotta struttura organizzativa del Consorzio (che prevede
due soli dipendenti a tempo indeterminato, di cui uno soltanto ad oggi effettivamente occupato,
oltre alle due figure del Responsabile Affari Generali e del Responsabile Economico Finanziario
ricoperte, ai sensi dello statuto consortile, da dipendenti dei comuni consorziati), e delle specifiche
peculiarità dello stesso di cui al vigente Statuto, anche al fine di garantire la parità di genere, si
ritiene di procedere come segue:
-

Costituendo il Comitato Unico di Garanzia con la designazione di tre componenti, uno in
rappresentanza del Comune di Busto Arsizio in quanto Comune Capo Consorzio in qualità
di presidente, uno in rappresentanza del comune di Castellanza in qualità di supplente e uno
in rappresentanza del Consorzio medesimo quale vice presidente, riservandosi
successivamente di integrare il Comitato con un ulteriore componente eventualmente
designato dalle rappresentanze sindacali;

-

Stabilendo la durata del CUG in tre anni e comunque sino alla nomina del nuovo Segretario
del Consorzio Parco Alto Milanese;

PRESO ATTO CHE all’interno del parco non vi sono attualmente rappresentanze sindacali cui
chiedere la designazione di eventuali nominativi;
STABILITO, pertanto, di trasmettere alle OO.SS. maggiormente rappresentative presso il Comune
Capo Consorzio e alle RSU la richiesta di eventuale designazione di un componente del citato
Comitato in loro rappresentanza, stabilendo altresì che, nulla pervenendo entro il termine di 3 giorni
dal ricevimento della relativa nota di trasmissione, il Cug si riterrà validamente costituito;
RITENUTA la propria competenza in merito al presente atto, in forza degli artt. 107 e 109, c. 2 del
Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i. “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali” e del citato Decreto del Presidente del Consorzio Parco Alto Milanese prot. n.
20200000 972 del 02 /11/2020 di nomina della dott.ssa Concetta Picone quale Responsabile del
Settore Affari Generali e Servizio Personale (parte giuridica) del Consorzio Parco Alto Milanese;
RITENUTO di nominare il nuovo “Comitato unico di garanzia delle pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” individuando le seguenti

figure: in qualità di Presidente effettivo la dott.ssa Picone Concetta, responsabile Affari Generali del
Consorzio Parco Alto Milanese e dipendente del Comune di Busto Arsizio, in rappresentanza del
Comune Capo Consorzio; in qualità di supplente la rag. Cristina Bagatti Responsabile settore
economico finanziario e servizio personale (parte economica) e dipendente del comune di
Castellanza e l’arch. Alessandro Ciarla, dipendente del Consorzio Parco Alto Milanese quale
rappresentante dell'Amministrazione, in quanto dai curricula e dalla formazione delle stesse si
desumono le qualità necessarie;
DETERMINA
1.

Di nominare , per le motivazioni espresse in premessa, i componenti del “Comitato unico di
garanzia per le pari opportunità e la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro la
discriminazioni” nelle persone di:
PICONE CONCETTA

Presidente

CRISTINA BAGATTI

Supplente

ALESSANDRO CIARLA

Rappresentante Amministrazione effettivo

2. Di nominare l’arch. Alessandro Ciarla vicepresidente del comitato;
3. Di comunicare la nomina al personale interessato;
4. Di trasmettere il presente provvedimento alla Consigliera di parità della provincia di Varese
(con riferimento al territorio presso cui è ubicata la sede legale del Consorzio).
5. Di dare atto che per il presente provvedimento non è disposto nessun impegno economico di
spesa
6. Di disporre per la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni
di questo Ente;
7. Di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa vigente in
materia di trattamento dei dati personali e che si provvede alle comunicazioni e alle
pubblicazioni in osservanza della normativa vigente.

IL RESPONSABILE
Dr.ssa PICONE CONCETTA

UFFICIO RAGIONERIA

DETERMINA N. 56 DEL 13-11-2020
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

 NON NECESSITA DI ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

BUSTO ARSIZIO , Il 13-11-2020

IL RAGIONIERE CAPO
RAG. CRISTINA BAGATTI
_______________________________________________________________________________________
UFFICIO SEGRETERIA

ATTO ANNOTATO NEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

AL N. 56

IN DATA 13-11-2020

IL RESPONSABILE
Dr.ssa CONCETTA PICONE

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.lg 82/2005 e s.m.i.

