
"oforarot, ,r,u..*n

AUTOMOBILE CLUB TERAMO

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE

Delibera n. 15 del 2TDicembre20ll

OGGETTO: Istituzione del "Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità. la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni"
dell'Automobile Club Teramo -
Adesione al CUG dell'ACI -

L'anno duemilaundici, il giomo 27 del mese di Dicembre, nella sede dell'Automobile Club
Teramo, con I'assistenza del direttore, Sig. Gabriele Irelli, in qualità di segretario.

Il Presidente

Preso atto che I'art- 21 della legge 4 Novembre 2010, n. 183 (cd Collegato Lavoro) stabilisce
che, senza nuovi e maggiori oneri per la Finanza Pubblica, le Pubbliche Amministrazioni
costituiscano al proprio interno, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
legge, il "Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valonzzazione del benessere
di chi lavora e contro le discriminazioni", sostituendo, unificando ed assumendo le competenze
dei Comitati per le pari opportunità e dei Comitati paritetici sul mobbing;

Viste le linee guida emanate dal Dipartimento per le Pari Opportunità della PCM del 4
Marzo20II, diretta alle Amministrazioni dicui aIl'art.l comma 2 del Decretolegislativo30
marzo 2001, n. 165, ed in particolare, della previsione di cui al punto 3.1.1. che ha
previsto la possibilità, per le piccole Amministrazioni di associarsi al fine di garantire
maggiore efficacia ed efficienza nell'esercizio delle proprie funzioni e ottimizzare le risorse;

Vista la delibera del Presidente dell'Automobile Club D'Italia n. 7306 del 21 Luglio 201I, di
costituzione del predetto Comitato presso I'ACI con I'incarico di esercitare compiti
propositivi, consultivi e di verifica, nell'ambito delle compefenze allo stesso demandate;

Vista la nota del Presidente dell'Organismo Indipendente di Valutazione dell'ACI protocollo
n.0001095/11 del22Dicembre 201I, con la quale ha comunicato la facoltà per gli A.C.P.
interessati di aderire al CUG dell'ACI;



Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 200I, n. 165 e s.m.i.;

Vista la legge 4 Novembre2}l},n. 183;

Ritenuto conveniente per l'Automobile Club Teramo aderire associandosi al CUG dell'ACI
anche al fine di uniformare una strategia unitaria in campo nazionale;

Dato atto che la presente delibera non comporta nuovi e maggiori oneri per l'Automobile
Club Teramo;

Ralryisata l'urgenza di prowedere in merito ed assunti i poteri del Consiglio Direttivo a
dell'art. 53 dello Statuto;

Delibera

o di istituire il "Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione
del benessere di chi lavora e contro le discriminazionT" dell'Automobile Club Teramo,
aderendo ed associandosi al CUG costituito presso I'ACI con la delibera del
presidente dell'Automobile Club d'Italia in premessa richiamata;

o di riportare la presente delibera all'attenzione del Consiglio Direttivo nella sua
prossima riunione;
di pubblicare la presente delibera sul sito istituzionale dell'Ente: uww.teramo.aci.it;
di trasmettere la presente delibera all'Oiv dell'Aci all'indirizzo
@;

. di trasmettere la presente delibera alla dottoressa Beatrice Bisogni nella veste di
Presidente titolare del CUG dell'ACI all'indirizzo b.bisogni(0aci.it;

IL SEGRETARIO
(,Gabriele IRELLI)
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all'Albo sociale dell'Automobile Club Teramo dal2TDicembre 20ll6l ?S:Gennaio 2012.-

sul sito istituzionale dell'Ente www.teramo.aci.it 
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IL PRESIDENTE
(Arw. Vi Di Gialluca)"-
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