
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 
“Giorgio Gasparini” – Vignola (MODENA) 

ENTI PUBBLICI TERRITORIALI SOCI: 
 Unione Terre di Castelli e Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul 

Panaro, Montese, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Zocca. 
 

Seduta del ASSEMBLEA DEI SOCI   del 16/06/2011 
 

DELIBERAZIONE  N. 7 
  
OGGETTO: PARTECIPAZIONE DELL’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALL A PERSONA  
“GIORGIO GASPARINI” ALLA COSTITUZIONE DEL "COMITATO  UNICO DI 
GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA’, LA VALORIZZAZION E DEL BENESSERE DI 
CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI" – CONVENZIO NE CON L’UNIONE 
TERRE DI CASTELLI E COMUNI ADERENTI- APPROVAZIONE 

 
L’anno duemilaundici oggi sedici del mese di giugno alle ore 15:00, presso  la saletta della 

Casa Protetta di Vignola,  sita in Via Libertà n. 871 ; 
 

Previa osservanza di  tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto, sono stati convocati i 
componenti dell’Assemblea dei soci, in prima convocazione in seduta ordinaria, dal Presidente Dott.ssa 
Daria Denti. 

 
Fatto l’appello nominale risultano: 

PRESIDENTE/SINDACO ENTE SOCIO QUOTE PRESENTI ASSENTI 
FRANCESCO LAMANDINI UNIONE TERRE DI CASTELLI 49,48 X  

FEDERICA CALLEGARI (Del) CASTELNUOVO RANGONE 8,03  X 

GIORGIO MONTANARI CASTELVETRO 6,19 X  

MONICA AMICI GUIGLIA 2,33  X 

EMILIA MURATORI MARANO s.P. 2,60 X  

LUCIANO MAZZA MONTESE 2,45  X 

GERMANO CAROLI SAVIGNANO s.P. 5,32 X  

SARA ZANNI (Del) SPILAMBERTO 6,90 X  

MARIA FRANCESCA BASILE  (Del) VIGNOLA 13,87 X  

FLAVIA BARBIERI (Del) ZOCCA 2,83 X  

 TOTALE 100% 87,19 % 12,81 % 

     

 

Presiede il  Presidente dell’Assemblea dei Soci, Dott.ssa Daria Denti. 
          
 Assume le funzioni di verbalizzante della presente seduta Picchioni Eugenia incaricata dal Direttore ai 
sensi dell’art. 13, comma 6 dello Statuto. 

 
 E’ presente il Direttore dell’Azienda Dott. Rilei Tiziano nominato dal Presidente del Consiglio di 

Amministrazione con proprio atto n. 86 del 28 aprile 2011. 
 

      Sono presenti altresì il Presidente f.f. del Consiglio di Amministrazione Dr. Marco Franchini, la 
Responsabile di Area Gestione Strutture Angela Marinelli, , la Responsabile di Area Servizi 
Amministrativi Paola Covili  e il Ragioniere Dr. Stefano Chini. 



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 
“Giorgio Gasparini” – Vignola (MODENA) 

ENTI PUBBLICI TERRITORIALI SOCI: 
 Unione Terre di Castelli e Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul 
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DELIBERAZIONE N°   7                                            DEL    16/06/2011 
 
OGGETTO:  PARTECIPAZIONE DELL’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALL A 
PERSONA  “GIORGIO GASPARINI” ALLA COSTITUZIONE DEL "COMITAT O UNICO DI 
GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA’, LA VALORIZZAZION E DEL BENESSERE DI 
CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI" – CONVENZIO NE CON L’UNIONE 
TERRE DI CASTELLI E COMUNI ADERENTI- APPROVAZIONE 
 

L’ASSEMBLEA DEI SOCI 
 
Premesso che la Legge 4 novembre 2010, n. 183, art. 21 ha modificato l’art. 57 “Pari opportunità” del 
D. Lgs. 165/2001 e ha previsto che le Pubbliche Amministrazioni costituiscano al loro interno senza 
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il “COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI 

OPPORTUNITA’,  LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI”, 
denominato di seguito anche“CUG”, il quale: 

- ha compiti propositivi, consultivi e di verifica per promuovere pari opportunità, benessere 
organizzativo e dei lavoratori, per prevenire e contrastare qualsiasi forma di discriminazione 
(connessa non soltanto al genere, ma anche all’età, alla disabilità, all’origine etnica, alla lingua, 
alla razza, e, per la prima volta, all’orientamento sessuale); 

- sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e 
di comitati paritetici sul fenomeno del mobbing dei quali assume tutte le funzioni, previste dalla 
legge e dai contratti collettivi relativi al personale della P.A. o da altre disposizioni; 

- ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle 
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un pari 
numero di rappresentanti dell’amministrazione, in modo da assicurare nel complesso al 
presenza paritaria di entrambi i generi; ha un presidente designato dall’amministrazione 
dell’ente; 

 
Vista la direttiva recante: “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” (art. 21, comma 4, Legge 4 novembre 2010, n.83) emanata dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri il 4 marzo 2011, di concerto tra il Ministro per la Pubblica Amministrazione e 
l’Innovazione ed il Ministro per le pari Opportunità; 
 
Rilevato che tali linee guida, tra l’altro, promuovono, in un’ottica di semplificazione ordinamentale, di 
efficienza funzionale e di ottimizzazione delle risorse, la costituzione di CUG unici, sia nel senso 
dell’unificazione tra più Comitati addetti a funzioni analoghe, sia nel senso della non duplicazione per 
aree funzionali e dirigenza, sia, infine, per consentire alle Amministrazioni di piccole dimensioni di 
associarsi nell’esercizio di tali funzioni; 

Considerato che è intenzione dell’Unione Terre di Castelli e dei Comuni aderenti (Castelnuovo R., 
Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, 
Zocca) di procedere all’istituzione del Comitato Unico di Garanzia; 



Preso atto che il Presidente dell’ASP è stato opportunamente informato dell’intenzione della 
costituzione in forma associata del CUG;  

Rilevata l’importanza del compito affidato dal legislatore al CUG al fine di una corretta gestione del 
personale in un’ottica di parità e di contrasto alle discriminazioni e in particolare: 

- assicurare nell’ambito del lavoro pubblico parità e pari opportunità di genere, rafforzando la 
tutela dei lavoratori e delle lavoratrici e garantendo l’assenza di qualunque forma di violenza 
morale o psicologica e di discriminazione; 

- favorire l’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l’efficienza delle 
prestazioni lavorative e razionalizzare l’organizzazione delle P.A. anche in materia di pari 
opportunità, tenendo conto delle novità introdotte dal D.Lgs. 150/2009 e ss.mm. e ii. 
(Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del 
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), delle 
disposizioni derivanti dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii (Testo unico in materia di tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) nonché dal D.Lgs 198/2006 di attuazione della 
direttiva 2006/54/CE  (relativa al principio delle pari opportunità e parità di trattamento tra 
uomini e donne in materia di occupazione e di impiego); 

 
Valutata la necessità che l’ASP aderisca alla costituzione del CUG unico e che esplicherà le proprie 
funzioni in rappresentanza  e nei confronti di tutto il personale dipendente; 

 
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese; 
 

DELIBERA 
 

Per quanto espresso in premessa, quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
1) Di promuovere l’adesione dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Giorgio Gasparini” 

alla costituzione in forma associata del “COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI 

OPPORTUNITA’,  LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE 

DISCRIMINAZIONI”  – CUG - dell’area vasta dell’Unione Terre di Castelli e dei Comuni ad essa 
aderenti; 

 
2) Di prendere atto che l’ASP esplicherà le proprie funzioni in rappresentanza  e nei confronti di 

tutto il personale dipendente; 
 

3) Di prendere altresì atto che alla nomina dei componenti di competenza dell’Amministrazione, 
da individuarsi tra i dipendenti che presenteranno la propria candidatura, provvederà, come 
disposto dalla normativa citata, il Direttore, che nell’individuazione, vista la complessità dei 
compiti demandati, darà il giusto rilievo ai requisiti di professionalità, esperienza, conoscenza 
nelle materie di competenza del CUG, di attitudine e motivazione; tali requisiti saranno rilevati 
dal curriculum vitae dei candidati, con i quali il Direttore può eventualmente prevedere anche 
dei colloqui; 

 
4) Di prendere atto, infine: 

 
– che il CUG opererà con le modalità stabilite dalle citate Linee Guida e dal Regolamento 

interno che lo stesso CUG adotterà, una volta costituto;  
– che le Amministrazioni terranno conto dell’attività svolta dai componenti all’interno del 

CUG (per esempio al fine della determinazione dei carichi di lavoro); 



 
5) Di rinviare per quanto non incluso nel presente provvedimento alla citata direttiva del Ministro 

per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione e del Ministro per le pari Opportunità recante 
le linnee guida sulle modalità di funzionamento dei CUG, nonché a eventuali, future, 
disposizioni normative in materia, 

 

INDI L’ASSEMBLEA DEI SOCI 
 
Stante l’urgenza di provvedere in merito, determinata dalla necessità di istituire in tempi rapidi il CUG; 

 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 32, comma 5, dello 
Statuto. 
 
        
                                                                          ******** 


