
 

 

 
CITTA’ DI ROVATO 

(PROVINCIA DI BRESCIA) 
 
 

Decreto n. 1 
 

 
OGGETTO Nomina Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 

benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (art. 21 L. 4 novembre 2010, n. 
183). 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

 
Richiamato l'art. 21, comma 1 – lett. c), della legge 04.11.2010, n. 183 (c.d. “collegato lavoro”) 

che stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni devono procedere alla costituzione del “Comitato 
Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 
discriminazioni”, che va a sostituire, modificandone le competenze, i previsti Comitati per le Pari 
Opportunità e i Comitati paritetici sul fenomeno del mobbing; 

 
Richiamata la direttiva emanata in data 04/03/2011 dal Ministro per la Pubblica Amministrazione 

e l’Innovazione e dal Ministro per le pari opportunità avente ad oggetto le linee guida sulle modalità 
di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia; 

 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 09/04/2014, esecutiva ai sensi di legge, con 

la quale veniva istituito il Comitato Unico di Garanzia, costituito da: 
- n. 2 componenti effettivi e altrettanti supplenti in rappresentanza dell'Amministrazione, di cui uno 
con funzioni di Presidente, nominati dal Segretario Generale quale dirigente preposto al vertice 
dell'Amministrazione; 

- n. 2 componenti effettivi e altrettanti supplenti in rappresentanza delle OO.SS. maggiormente 
rappresentativi ai sensi degli artt. 40 e 43 del D.Lgs. n. 165/2001; 

 
Visto l’avviso di interpello prot. n. 19963 del 09/05/2022 con il quale veniva richiesto a tutti i 

dipendenti, interessati a far parte del Comitato Unico di Garanzia, di presentare la propria 
candidatura, nonché la richiesta formale trasmessa alle OO.SS., prot. n. 24178 del 06/06/2022, per 
la designazione dei propri rappresentanti, predisposti dal Segretario Generale; 

 
Dato atto che, come disposto con la sopra citata deliberazione, il Segretario Generale provvede 

alla nomina del Comitato Unico di Garanzia, previo esame delle candidature pervenute ed in caso 
di mancanza o non idoneità delle stesse, provvede direttamente alla nomina, così come indicato 
nell’avviso di interpello e nella richiesta di designazione surrichiamati; 

 
Considerato che, entro il termine fissato al 30 maggio 2022, sono pervenute le proposte di 

candidatura da parte delle dipendenti sig.ra Laucello Anna, prot. n. 20221 del 10/05/2022 e sig.ra 
Tiraboschi Silvia, prot. n. 23462 del 30/05/2022; 

 
Viste le comunicazioni pervenute dalle OO.SS. prot. n. 24325 e n. 24340 del 07/06/2022 e prot. 

n. 25456 del 14/06/2022; 
 
Ritenuto di procedere alla nomina del Comitato Unico di Garanzia;  



 

 

 
Visto il D.Lgs. 267/2000; 
 

D E C R E TA  
 
1) di nominare il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 

benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ai sensi dell’art. 21 della L. 183/2010, come 
segue:  

 
- in rappresentanza dell’Amministrazione: 
Presidente e membro effettivo Giacomo Piva 
Membro effettivo   Annalisa Andreis 
Membro supplente  Laucello Anna 
Membro supplente  Tiraboschi Silvia 

 
- in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali: 
Membro effettivo    Cecchini Gavina Antonella 
Membro effettivo    Almici Arnaldo 
Membro supplente   Cadei Claudia 
Membro supplente   Sorteni Giovanni 

 
2) di precisare che i componenti del Comitato Unico di Garanzia rimarranno in carica per quattro 

anni decorrenti dalla data odierna e potranno essere rinnovati una sola volta; 
 
3) di disporre la notifica del presente provvedimento agli interessati per quanto di competenza; 
 
4) di dare atto che la nomina del Comitato Unico di Garanzia non comporta nuovi e maggiori oneri 

per la finanza pubblica; 
 
5) copia del presente provvedimento verrà pubblicata all’albo pretorio, sul sito istituzionale 

dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente”, comunicata alle RSU ed affissa all’albo 
sindacale. 

 
 

 
 

Rovato, lì 30/06/2022 
 

Il Segretario Generale 
dr. Domenico Siciliano 

 
                                                                                                   (firmato digitalmente) 

 


