
 

 
COMUNE DI CASAMARCIANO 

 (Città Metropolitana di Napoli) 
 

 
Verbale n. 1  
Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, la Valorizzazione del Benessere di chi 
lavora e contro le Discriminazioni   (C.U.G.) - Insediamento 
 
L’anno 2018 addì  28 del mese di settembre  alle ore 9,45 presso la sede Comunale  nell’Ufficio del 
Segretario Comunale, sono presenti i seguenti membri del C.U.G. per la prima riunione dalla 
nomina avvenuta con Determinazione n.4941 del 07/07/2016: 

- il Segretario Comunale dr.ssa Maria Rosaria Luciano – Presidente 
- ed i componenti titolari: 

  De Rosa Eduardo    - di nomina sindacale 
  Esposito Michele    - di nomina sindacale 
  Anna Esposito         - di nomina dell’Ente 
  Tortora Santolo       - di nomina dell’Ente 
Constatata la presenza di tutti i membri titolari, il Comitato prende atto del proprio insediamento in 
data odierna. 
Successivamente il Presidente enuncia i motivi che hanno portato alla costituzione del Comitato 
Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 
discriminazioni previsti dalla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministero per 
la Pubblica Amministrazione e l’innovazione e Ministero per le Pari Opportunità del 04.03.2011 e 
dalla Legge n. 183 del 04.11.2010 (art. 21) ed illustra le principali funzioni del Comitato Unico di 
Garanzia e  compiti che possono avere carattere propositivo, consultivo e di verifica.   
Quindi segue da parte del Presidente la lettura dello schema di regolamento per la disciplina delle 
modalità di funzionamento  predisposto dallo stesso Presidente e dopo averlo esaminato viene 
messo in votazione per l'approvazione.  
Il C.U.G. approvava all'unanimità il "Regolamento per il funzionamento del Comitato Unico 
Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro 
discriminazioni" che viene allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale. 
Il Presidente propone di individuare tra i componenti il Segretario del CU.G.  
Come previsto dall'art. 7  comma 1, del Regolamento appena approvato, il Comitato procede alla 
designazione del Segretario verbalizzante  nella persona del componente Michele Esposito. 
I1 C.U.G. approva all'unanimità.  
Esaurito l’o.d.g., la riunione è chiusa. 
 
 
F.to Il Segretario verbalizzante                                                            F.to  Il Presidente 
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