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COMUI{Edi CIRO'
Provincia di Crotone

ONGINALE
Deliberazione della Giunta Municipale

N187

UZIONEED IL FUNZIONAMENTO
DEL COMITATOUNICO DI GARANZIAPER LE PARI
DEI

DEL BENESSERE
LA VALORIZZAZIONE
OPPORTUNITA,
LAVORATORIE LA TUTELA CONTRO LE DISCRIMINAZIONI.

Dah 2A12J2011
alleore 18,30,pressola
del mesedi dicembre,
il giornoventidue
L,annoduemilaundici,
si è iíunitaLa GiuntaMunicipalenellepersoneseguenti:
municipale,
residenza
PRESENTE ASSENTE

No

COGNOME

NOME

1.

Curuso

Mario

SINDACO

2.

STASI
MARANO
SANTORO
ROMANO

Raffaele

WCE SINDACO
ASSESSORE
,4SSE^S,SORE
,4SSESSOR^E

3.
4.
J.

Carmine
Gíuseppe
Mario

x
x
X
X
X

e cura della
con I'assistenzacon funzioni consultive,referenti,di assistenza
(art. gZ, c. 4.a, del T.U. n' 267t2000)del segretariocomunaleDott.
verbalizzazione
MicheleFratino.
dichiaraaperta
ll Sindaco-presidente,constatatoil numerolegaledegliintervenuti,
indicatoin oggetto:
dell'argomento
ed invitai presentiallatrattazione
l,adunanza

LA GIUNTA MTJNICIPALE
Leggen' 1q9 recante
PREMESSOche in data 4 novembre2810è stataapprovatala
di enti, di congedi,
,.De6gaal Governoín materiadi lavori-usuranti,
dí r'torganizzazione
per I'impiego,di incentivi
aspettativee permessi,di ammortizzatorisociali,di ieruizi
di occupazionefemminile,nonche' misure contro il
di apprendistato,
all,occupazione,
e di controversiedi lavoro"con
'1,7
lavorosommersoe diiposizioniin temadi iavoropubbtico
in materia
e 57 del D'lgs' 16512001
la qualesonostateapportatemodificheagliartt.
e ditutelacontrole discriminazioni,
oi pariopportunità
è quellodi garantireparità
Amministrazioni
che compitodellePubbliche
CONSIDERATO
diretta
ogniformadidiscriminazione,
uominie donnee I'assenzadi
e pariopportunitatra
sessuale,alla tazzae all'origine
ed indiretta,relativaal genere,atl'età,all'orientament,o
e
al lavoro,nel trattamento
alÉ religionee alla lingua,neLl'accesso
etnica,alla disabilità,
nella
nelle promozionie
nelle condizionidi lavoro, nella formazioie professionale,
165/2001;
D.Lgs'
art.7 del
sul lavoro,cosìcomeprevistodal novellato
sicurezza
devonoassicurareun ambientedi
DATOATTO,inoltre,Chele pubblicheAmministrazioni
ed
ed impegnarsinel rilevare,contrastare
lavoroimprontatoal beness"r" org"nizzativo

al propriointernononchénel garantire
o psichica.
morale
violenza
di
forma
ogni
eliminare
;
dell'attivitàamministrativa
J
la massimaefficac.r
"o "tri"i"nza
prevedeche ognipubbricaAmministrazione
la
RTLE'AT. che 'art. 57 der D.Lgs.16s/2001unicooi éaraizia per repari opportunità,
procede
che
debba
contro le discriminazioni'
"rr"'"ortiùrione?erè"rùàto
benessereoei tàvoratorie ra tutera pari opportunità
der
dal
uarorizzazione
disciplinati
re competeiré,-i coritati pèi re
unificandone
previsti
sostituisce,
srt t"norèno dermobbing,
198e s.m.i.'edl'cìàit"ti paritetici
D.Lgs. 11_4_2006;.
collettiva;
dallàcontrattazione
queilodi contribuire
dercomitatounico di Garanziaè
delle
VALUTATOche compitoprevarente
Éuoro puuuiùà e di migrior"tbrefficienza
Jet
produttività
deria
ail,ottimizzazione
dai prìncipidi pariopportunità'
ún ambienteài r"uorocarafie,ri)zato
garantenàà
o
prestazioni
fg.rr? di discriminazione
da quarsiasi.
tavoratori
dei
tutia
di
e
organizzativo
e
di benessere
dal D'Lgs'150/2009
noviiàintrodotte
dette
tuce
ita
ancnà
psichica,
o
morare
di viorenza
ài sarutee sicurezzasui luoghidi
derivantidar D.Lgs.artzooain materia
delfeindicazioni
lavoro;
di funzioni:
I'esercizio
tarifiniattraverso
persegue
comitato
ir
che
inortre,
coNsrDERATo,

F
-Íì
\ 'ii<'

e datoriaripossonoavere
grsanizzativi
t'impàtt"'"né
éri
per
verificare
3!i
comitato
dei lavoratori;
sullepari5pp"tt'"ita e sul benessere
\

l

di Parità;
pariteticaprevistadallaprecedente
ra composizione
vALurATo che ir comitatoconserva pari opporilnita p"r'i comitati pariteticisul
re
normativaper re commissionióer
"
di una procedura
ii"nià0" r'espretamento
irtiiu=ion"
,r"
r"
che
e
mobbing
fenomenodel
sindacali
concertazionecon re organizzazioni
piuttostocompressaànche "ttr"uàiro ra
:,''
raPPresentative;
maggiormente
possibi|ea||a
procederel"| più breve. tempo
necessario
pertanto,
R|TENUTo,
dercomitatounicodi
eo ù tunzionamento
p"i'i5tìtuzione
Regoramento
der
approvazione
pressoil comunedi cirò
ata costituzione
;'p;;;;'rco
necessario
atto
quare
Garanzia
del Comitatomedesimo;
18
da*a Legoecostituzionare
costituzion",
de*a
117
'art.
l0dificato
vrsro
"o$.."gm.g
titotov aeíÀ"pa,t"ieconaa'iettacostituzione";
te,,uoairiiitiàl

ottobrezoo1,n.3. recan

deglí
,,resfounicodeile reggisuil'ordinamento
vfsro ir D. Lgs. 267 dellg agosto20oo 3;
I'art'48' comma
in particolare
èntitocatt'ed
g|iartt.1,7 e57i
165e, in partico|are,
v|sTo il D.Lgs.de|30 maÍzo2oo1,n.
dertategge4 mano 2009'n'
"Aftuazione
recante:
2o0g
ottobre
27
der
150
D.Lgs.
vrsro ir
ravoropubblicoe di efficienzae
der
produftívità
ottimizzazione-d"lt"
1s,in materia'di
;
tnsparenzadeltepubblicheamministrazíonf'
,,Derega
ar Govemoin materiadi ravori
recante
1g3
n.
zo1o,
novembre
vfsrA ra L. 4
di ammortizzatori
'ail'occupazione,
ii-congedi,
ai'eiti,
1in1,ttatlv.e:-,1:y"tsi'
riorganizzazione
di
di
usuranti,
di apprendistato'
rimpiJgi,'\i-;rí"niri
per
sciari, di seruizi

temadi
e disposizíonîîn
sommerso
@tpazione femminile,nonche'misurecontroil lavoro
di lavoro";
e di controversie
,, rio pubbtico
dei Ministrider 4 maîzo2011 recante
v-rsrA ra Direttivadeila presidenzader consigrio
comitati unici di garanziaper le pari
,nee guida surc Àòaatitàdi rrr)iii"rento-dei
di chi lavorae controte discriminazioni";
WWrtuni1tà,Ia valotriizazioneaet Oinissere
y,F;n i vigenticontratticoilettivinazionaridi ravoroper ir comparto^Regioni-Autonomie
normativo2002- 2005;
g
uocaried in parti"oià* l'"rt. dercóNL per irquadriennio
dercomitatounicodi Garanzia
ed il funzionamento
per ristituzione
vrsro ir Regoramento
der benesseredei ravoratorie la tutelacontrole
ra varorizzazione
3enre pari opportunità,'
e sostanziale;
che si allegaal presenteattoa farneparteintegrante
: scriminazioni,
YTSTOil D.Lgs.267t2000;
di cui
in relazionealle prescrizioni
Afrso, che sullapropostadellapresentedelibgrazjgne,
parere
hanno espresso
modificazioni,
adT.U. 1g agostb,OOO,n. Zd7,e successive
?vorevole:
(art.49,c' 1, delT'U' n' 26712000);
del serviziointeressato
, X il responsabile
per quantoconcernela regolaritàtecnica;
in via
der presenteprowedimentonon discendespesa
DAT. ATTo che dail,adozione
di
parere
comunaleper cui l9n.e dovutoil
a caricodell'Amministraiione
,rrnmediata
1 del D' Lgs' 26712000;
contabilàc*ì .ot" previsiodall'art'49, comma
regolarità
nominale;
di voti resiper aPPello
4d unanimità

DELIBERA
ed
per I'istituzione
di cui in nanativa,il Regolamento
per le motivazioni
1) Dl APPROVARE,
ra varorizzazione
der-comitatounico di Garanziaper re pari òpportunità,
l funzionamento
che si allegaal presente
e ra tutetacontrore àiscriminazioni,
der benesseredei ravoratori
attoa farneparteintegrantee sostanziale;
è parte speciareder regoramentoper
regoramento
presente
ir
che
ATTO
DARE
2) Dr
;
degliufficie dei servizi;
iórOinamento
serviziora curadi ogniadempimento
ar competenteresponsabire.der
3) Dr DEMANDARE
successivoeconseguenteallapresentedeliberazione;
sarà inviatoalle oo.ss' per opportuna
3) Dr DAREATT9 che il presenteprowedimento
per la
che risurtinecessario
di ogniattoconsequenziare
ed ai fini deil,adozione
oonoscenza
del Comitatoin parola;
costituzione
ufficio di gestionedel sito web prowederàalla
o Dl DARE ATTO che il competente
per 'istituzioneed il
sur sito comunatedei Regoramento_
tempestivapuooiióazione
ra varorizzazione
der comitatounico di Garanziaper re [ari opportunità,
funzionamento
e la tutelacontrole discriminazioni'
dei lavoratori
del benessere

LA GIUNTA MT'IUCIPALE

-Adunanimità
di voti resiperappellonominale;

DELIBERA
eseguibileai sensidell'art.134,
immediatamente
di dichiararela presentedeliberazione
@mma4, Tuel26712000.
Delche il presenteverbale,che vieneletto,approvatoe sottoscrittocomesegue:
ll Sindaco-Presidente

retarioComunale
Fratino

l.

ilI

coMUNE Dl CIRO' ,+Éì
(Provincia
di Crotone)
dellaGiuntaMunicipale
Deliberazione
DEL
ED lL FUNZIONAMENTO
PER L'ISTITUZIONE
OGGETTO:REGOLAMENTO
LA
COMITATOUNICODI GARANZIAPER LE PARI OPPORTUNITA,
LA
TUTELA
E
DEI
LAVORATORI
BENESSERE
VALORIZZMIONEDEL
APPROVAZIONE.
CONTROLE DISCRIMINAZIONI.
conD.LgsN'267 del 18.08.2000)
(art.49T.U.approvato
LTFFICIOPERSONALE
1) Parere Favorevolein ordinealla regolaritàtecnica ai sensi dell'art.49 T.U.-

Ciròfi 2211212011
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COMUI{Edi CIRO'
provincia di Crotone

ti-lt)%2) 32023-telefax(0962)
32948-corsoIilio-88813-{iro' (kr)e-mail:sindaco@comune.ciro.kr.itp.rya:

REoOLAAAENTOPER L'ISTITUZTONE ED IL FUNZTONAAAENTODEL
COAAITATOUNICO DI GARANZIA PER LE PART OPPORTUNITÀ, LA
V^LOPJZ.AZIONE DEL BENES5ERE
DETLAVORATORT
E LA TUTELACONTRO
LE DISCRTAAINAZTONI.
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Premesso
comitoto unicodi
dísciprinoír funzionomenÌoe |orgonizzaztoneder
rl presente regorameHto
ere dei lovorotori e lo tutelo
del beness
garonzioper le pori opportunità,la volorizzazione
quontostobilitodagliortt' t'7 e57 del D'L9S'
in ottemperanzao
controle discriminozioni,
165/2001.
dello produttività del lqvoro
rr comitoto unico di Garan.o, neil,ottica deil'ottimizzozione
omministrotivo,sostítuísce,unificandole
pubblicoe deil,efficienzae den,efficaciodeffazrone
porítetícísuf
i comitqti per re pori opportunitàe i.comitoti
in un soroorgonismo,
competenze
tutte re funzionipreviste dollo.legge,doi controtti
fenomenodernobbingdei quoriossume
pubblicheo do oltre disposizioni'
colfettivirerotiviol písonore delleommínistrozioni

A
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1.

VC

pe
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Art. 1
Istituzione e finalità
dí Cirò íl ComitotoUnicodi Goronzíape?le porí opportunitàlo
t. È istituito pressoil Comune
gualeorgonismo
valorizzazionedel benesseredei lovorotori e lo tutelo delle discriminozíoní,
e di poritò
permonentediret'too gorontire l'eff etlivo ottuozionedei príncipidí uguoglíonza
delloproduttivitàdel lovoropubblico.
tro i cittodinied o contribuíreollq ot'limizzazione
2. Tale Comitotoho lo scopodi gorontire porítà e pori opportunítàtrq uominie donne,la
ol lovoro,nel
diretto ed indíretto nell'accesso
rimozionedi ogni formq di discriminszione
trottomentoe nellecondizionidi lovoro,nelloformszioneprofessionslee nellasicurezzosul
lovoro.
oltresì, l'obiettivodi gorontireun ombientedi lovoroimprontotool
3. Il Comitatopersegue,
benessereorganizzativo,o realizzare un'ottimoleutilizzazionedelle risorse umoneottroverso
lq formozíonee lo sviluppoprofessionaledei dipendentied o migliorarel'efficienzadelle
prestozionied opero ollo scopo di rilevore, controstore ed eliminore ogni formq di
e dí violenzomoraleo psichico.
discríminozione
Art.2
Sede
1.Il Comitotoho sedepressoil polozzomunícipole.
\

Art. 3
;Funzioni
con
1. Il Comítotoesercito lo proprio ottività in pienooutonomiofunzionole,in colloboraztone
lo Consíglíeîoo il Consiglíerenazionole.diporità ed opero in stretto ropporto con le
Comuniecon gli oltri enti pubblicie glí enti privoti
Province,
fstituzionidelloStoto,Regioní,
operontinelsettore del sociole.
2.Tl CUGè unícoed esplicole proprieattívità nei confrontidi tutto il personole.
3. Tl CUGesercitocompítipropositivi,consultívie di verifico,nell'ombitodelle competenze
ollo stessodemondotee, precísomente:
guolí:
o) Compitipropositivi,
lovorotrq uominie donne:
Promozionee/o potenzíomentodi ogni íniziqtívo diretto od ottuore politiche di
vito privoto/lovoroe guontonecessorioper consenlirelq diffusionedello
concilíqzione
oi fini
culturo delle pori opportunità;Temi che rientrono nello proprio competenzo
dellocontrottqzioneintegrotívo;
fniziotive volte od ottuore le direttive comunitarieper l'affermazionesul lovorodello
pori dignitàdellepersonenonchéozionipositiveol riguordo;

di genereche considerínole esígenzedelle donnee quelle
Anofisíe progrommozione
degfiuomini(es.bilonciodí genere):
ínformativi,
Diffusione dele conoscenzeed esperienze,nonché di oltri elementi
possibili
tecnici e stotistici sui problemidelle pori opportunitàe sulle
documentqli,
con lo
o entí, onche in colloborazione
soluzioniodottote dq oltre omministrozioni
di porità del territorio di riferimento;
Consigliero
Azionqtte o fovorire condízionidt benesserelovorotivo;
interventi eprogetti,guoliindoginidi climo,codícielici e di condotto'
Azionipositíve,
sessuoli,morolío
idoneía prevenireo rimuovere situazronidi díscrimínazionio violenze
di opportenenzo:
mobbingnell'omministrozione
psicologicheguoli:
b) Compiticonsultivi,

o:
c) Compitidi verif ico relotivomente
opportunità;
organizzativo:
ollo disobilità,ollo
oll,etò, oll'orientomentosessuole,ollo rqzzq, oll'orí9ineetnico,
neltrottomento e nellecondizionidi lovoro,nello
religioneo ollo linguo,nell'qccesso,
dí corriero, nello sicurezzasul
- u l s J r r v r r L r r e ' promo
zione
' v ' v negliovonzomenti
Pr vrrrvA
formozionePprofessionole,
f
rovoro.

I
I

/fr

inerenteolle finalítà di cuíoll'ortl"l
4. rl comitotosvolge,oltresì,ognioltro ottività comunque
\ È
del presenteregolomento.

Afi.4
Composizione
sindocolí
designotodo cioscunodelle organízzazíoni
L.Tl cu7 è compostodo un componente
e do un pari numero di
moggíormenferoppresentotiveo livello di omminisfrozione
scelti sullo bose dei curricula,tro il personoleínterno
dell'omministrozione,
rop-p-resentonti
oll'Ente.
supplentechepuòparteciporeolle
2. Perognicomponenteeff ettivoè previstoun componente
del
qssenzoo di ímpedimento
riunionidel comitotoed esercitoreil diritto di voto in cqsodi
rispettivotitolore.
del cuG devonoesseredototi dei seguentireguisiti:
3. I componenti
rilevobiliottrqversoil percorsoprofessionole;
ollediscriminozioni,

At

n

1.
co

2.

olt

3.
motivozionoli.
oi ruoli dello stesso
4. Il Presidente del comitoto è scelto tro gli opportenenti
commq3, onche elevate
omministrazionee deve possedere,olulreoi requísiti índicoti nel

git
ef
4.

copocitòorganizzatíve
e comprovotoesperienzamoturotq
in onologhiorgonismio nell'esercizio
di funzíonidi organizzazione
e gestionedel personole.
5. ff VicePresidentevienedesignotonelloprimosedutoutíle f ro i rappresentontísindacolí.
6.Tl Segretoriovienenomínoto
o moggioronzo
tro í componenti
del Comítoto.
7. Nello composizionedel Comítqtodovrà 6sere gorontito lo porità di generetro membri
eff ettivi e supplentinel suocomplesso.

ri ,
ili
lo

'o,
o

orl

gro

,le,
ollo
ello
sul

Ar-t. 5
Costituzíonee durafa
1.fl Comitotoè nominotodol Sindocoo dol Responsobile
delleRisorseUmone,che provvedeo
desígnore
oncheil Presidente.
2. Tl CUGsi intendecostituito e può operaîeove sío stoto nominotolo metò píù uno dei
componenti
previsti.
3 Il ComitatoUnícodi Garanzioho lo duroto di un guodriennío;
i componentidel Comitoto
continuqno
a svolgerele loro f unzionif inoollonominqdel nuovoComitqto.
4' rl Presídenteed icomponentítitolqri del Comitotopossonoessererinnovoti
nell,incqrico
per unosolovoltq.
5' r componenti
nomínotinel corsodel guodríennio
cessono
comungue
doll'incorico
ollo scadere
del mondoto.
At't. 6
Presidenfe del Conifafo: compiti
1' Al Presidentespetlo lo roppresentanzadel comitoto, lc convocqzio
ne e la presidenzadelle
riunionied il coordinomento
deí lovori.
2. Il Presidenteprowede,in portícoloreo:

'1
\,',,
-:a*

provvedereollo formulazionedei parerie delleproposte;
rcoli
r d i
zlno
rolle
r del

.osto
oli e
iesso
zvote

3. Spetto ol Vice Presidente;

ímpedimento.
At-t.7
Funzionamento
1' If Comitotosí riunísceín convocozione
ordínoric,di normoogníbimestrepresso uffici
9li
comunoli.
2' Tl Presidenteconvoccil Comitoto in vía stroordinorio ogni guolvolto
vengarichíesto da
olmenotre deisuoícomponentieff ettívj.
3' Lo convocazione
ordinorio vieneeff ettuata per iscritto. vic fox o vía e-moil olmenotre
giorni prima dello dqto prescelto per lo riunione; tq convocozione
stroordínorio viene
eff ettuotaconle stessemodolitàolmeno24 oreprimodellqdqtq prescetto.
4. Lo convocazionedeve contenerel'indícazjonedell,ordínedel giorno.

è, ín ogní,cosoqffisso oll'olbopretorio e pubblicotosul
5. Copiodell'owisodi convocozíone
di Cirò.
sito internet delComune
ó. fl Comitotopotrà onche outo convocorsinello doto presceltq di comuneoccordotro i
componenti.
dei componenti,in
T. per fa volidítà dello seduta è necesorio lo p?esenzadello moggioronzo
nel corsodei
in secondoconvocazíone.5e
e di un terzo dei componenti,
primoconvocozíone,
per guolsiosirogione,il numerolegalerichiesto,lo sedutoè scioltq.
lqvorívienemeno,
g. I componentiimpossibilitotio portecipore olle riuníoní devono dorne tempestivc
titolore deveossicurqre,in cosodi ossenzq,lopresenzo
Ciqscuncomponente
comunicozione.
del propríosupplente.
9. I componentiche risultonoossenti senzagiustifícoto moîivo per lre riunioni consecutive
che li ho nominotichepotrà prowedereollo lorosostituzione.
soronnosegnolotioll'Orgono
olle riunionioll'internodell'orariodi servizio.Il
del Comitotoportecípono
10. f componenti
se richiesto,qttestoto di owenuto portecipozione.
Presidenterilosceràoi componenti,
1. Le propostesi intendonoopprovotese ottengonoil voto fsvorevoledello moggioronzo
ossolutodei presenti.fn cqsodi porità prevoleil voto del Presidente.
supplentiesercitonoil diritto di
titolori; í componentí
12.Honnodiritto di voto i componenti
supplenti
titolore. f componenti
voto quclorosionopresenti in sostituzionedel componente
mo
possonoin ogni cosoqssistere alle riunionicon possibilitàdi portecíporeallediscussioni
senzadirittodi voto.
13.Il verboledi ogniriuníone,compilotoo curo del segrelario,devecontenerele presenze,gli
fl verboleè
orgomentitrottoti, le decisioniossunteed eventuoliposizionidifformi esp?esse.
opprovotonelloriunionesuccessivo.
portecipore,condiritto di porolomo nondí voto,tuttÍ"i
t4. Alleriunionidel Comitotopossono
oncheper la trqttozione dí
soggetti che il Comitotoovrà ritenuto opportunocoinvolgere,
del giorno.
specificipuntipostioll'ordine
qllesedute.
è previstoper lo portecipozione
15.Nessuncompenso
Art. I
D imissioni dei componentì

1. Le dimissionidí un componentedevonoesserepresentote per iscritto ol Presidentedel
ollodoto di inoltro.
Comitotostesso.fl Comitotone prendeotto nelloprimosedutosuccessivct
Z. Le dimissioni del Presidente sono presenta'lein formo scritto ol Comifoto e
olf'Amministrozione.
r'
Art.9
Surroga deì componentí

nell'ipotesidi
1.euoforo un componen'ledovuse venireo monccreper dimissionio decodenza,
cui oll'ort.7, commog,viene integrotodollostessoorgonoche lo ovevodesígnotoentro 30
di cui qll'ort.4.
le indicozíoni
giornisecondo
Ar'î. 10
Pelazioneannuale
1. Il Comitoto unico relozionoentro il 30 morzo di ogni qnno oí vertici politici ed
omministrotividell'Entedi opportenenza(Sindocoe Direttore Generale)sullo sítuozione,
riferito oll'onnoprecedente,del personoleriguordontel'ottuozionedei principidi poritò,pori
e olle violenzemoroli
e di contrqstoolle discriminozioni
opportunità,benessereorgonizzotivo
oltre chesullosicurezzanei luoghidi lovoro.
cheneiluoghidi lovoro mobbing,
e psicologí

divulgozione
2. rf com[-:-: Éúe. rc+e trrbbticonenteoí lqvorotori,per realizzoîelo mossimo
-:
ottenuti.
conlemoc: -'-sis-zpùopportrne,leatîivitàsvolteedirisultoti
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Ar-t. 11
'sz
Papporîi di c: :
e di consultozionecon gli oltri
ropporti di colloborazione
1. Il Comi-:-: :r5!îr-s,c e svr'luppo
con:
Comitotiurc : :g=l.zc, presenîinell'ombitoregionalee provincíole,nonché

Art. 12
-:'o e fEnte
Rapportitrc --: ed
t.Tl Cu1operoin stretto roccordocon il vertice omministrotivodell'Entedi opportenenzo
o gorontirele
esercilale propriefunzioniutilizzondole risorseumonee strumentqli,idonee
metterà o tol fíne o disposizione,anche
finofitò previste dollo legge,che l'omministrqzÍone
sullobosedi gr.nntoprevistodai confrottí collettivivigenti.
li
gorcntirne
2. Le omninistrszionifornisconoal CUGtutti i dati e le informqziònînecessorieo
ti
I'eff ettivaoPerativitòo
derivoreulteriori e maggiorionerio
comungue,
3. Dollocofituziotr del Comitotononpossono,
tli ,tr\corico del Bitorciodell'Ente'
''.
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Agt. 13
it.
i i r*.Obbligorisfti
\--'r.
ed i documentiossuntidol Comitotonel corso dei suoi lovori devonoessere
Le"inforrnozioni
::
doti pensonoli.
utilizzoti nel rispeffo dellenormecontenutenel codiceper lo proteztonedei
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Att. t4
Norne fimli
per
1. Il presente regolomento è porte speciole del vigente regolomento comunole
de4liuff ici e dei servizil'orgonizzazíone
si dovrà
dol presenteregolomento
Z. per lo disciplimdi guontonon previstoespressomente
alleLtnee6uídosulle
fore rifetimenîoolto normotivonozionolee regionolein moterio, nonché
'Cl)G' delloPresidenza
dei Ministri e smi..
Consiglio
modolitàdi f unziorsnentodel
t

ri di
30

ed
ione,
pori
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Relatadi Pubblicazione

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
Il sottoscrittosegretariocomunalevisti gli Atti d'ufficio.
ATTESTA
it giono...#. )lr*\U
esecutiva
èdivenuta

lt

perché:
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eseguibile(Art' 134.T'U' -D'Lgs'267 del 18/08/2000)'
dichiarataimmediatamente
. 134.T.U'- D'Lgs267 del 18/08/2000/'
decorsil0 giorni dallapubblicazione(Art
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