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DETERMINAZIONE RAGIONERIA
Ufficio:PERSONALE

Registro Generale Determinazioni N.955 Del 20-09-16
Registro Interno n.186

Oggetto:

NOMINA COMITATO UNICO DI GARANZIA (CUG) PER LE PARI
OPPORTUNITA', LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E
CONTRO LE DISCRIMINAZIONI - QUADRIENNIO 2016 -2019

Il Funzionario Responsabile

- VISTO l'art. 21 della L. n. 183/2010, c.d. Collegato Lavoro, il quale prevede che le Pubbliche
Amministrazioni costituiscano "al proprio interno […] senza nuovi o maggiori oneri per la Finanza
Pubblica il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi
lavora e contro le discriminazioni che sostituisce, unificando le competenze in un unico organismo, i
comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing";
- VISTA la Direttiva del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione datata 4.03.2011
con la quale sono state stabilite le “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;
- VISTI i precedenti provvedimenti: delibera di G.C. n. 3 del 12.01.2012, aggiornata con determinazione
n. 886 del 23.10.2013 di istituzione del CUG presso il Comune di Noale;
- PRESO ATTO che il CUG, nominato con l’atto innanzi citato, è giunto a scadenza ed è pertanto
necessario provvedere ad una nuova nomina per il quadriennio 2016/2019;
- VISTO il Regolamento del Comitato Unico di Garanzia che lo stesso si è dato, come previsto dalla
normativa, approvato dalla G.C. con delibera n. 136 del 31.12.2013;
- CONSIDERATO che alla luce della Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e
l’Innovazione e del Ministro per le Pari Opportunità del 4/3/2011, recante le Linee Guida sulle
modalità di funzionamento dei CUG, detto organismo, di natura paritetica, è formato dai seguenti
componenti effettivi:
a) da un Presidente scelto fra gli appartenenti ai ruoli della amministrazione comunale dotato dei
requisiti indicati dalla medesima Direttiva surriferita;
b) da un numero di componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative
all’interno dell’ente;
c) da un numero di componenti pari a quello di cui alla lettera b), in rappresentanza del Comune,
scelti tra i dipendenti comunali;

- ATTESO che per ogni componente effettivo viene nominato un corrispondente supplente;
- RILEVATO che ad oggi le OO.SS. rappresentative all’interno dell’Ente sono in numero di tre e
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precisamente CGIL.FP, CISL.FPS e UIL; conseguentemente il CUG di Noale deve essere
composto da tre componenti designati da tali OO.SS. e da un pari numero di rappresentanti
dell’amministrazione e rispettivi supplenti;
- VISTA le richieste:
1) alle OO.SS. C.G.I.L., CISL e UIL da parte dell’Amministrazione di indicazione dei
nominativi per il nuovo CUG, datata 18/05/2016;
2) mediante avviso di disponibilità prot. n. 11665 del 18/05/2016, inviato a mezzo Intranet ai
dipendenti del Comune di Noale;
- ACQUISITI:
1) i nominativi da parte delle sigle sindacali interessate, come di seguito elencati:
- CISL, prot. n. 12464 del 30.05.2016: componente effettivo dott.ssa Pellizzon Stefania, componente
supplente De Marchi Giovanna;
- UIL non ha dato alcun riscontro;
- CGIL, non ha dato alcun riscontro;
VISTO che non è pervenuta alcuna nota di manifestazione di interesse da parte dei dipendenti;
CONSIDERATO che il Comitato Unico di Garanzia, si intende comunque costituito e può operare ove
sia stata nominata la metà più uno dei/delle componenti previste (3.1.1. della direttiva 4.3.2011);
STABILITO, sentiti i diretti interessati, di nominare come componenti del CUG
dell’Amministrazione i dipendenti nelle persone di seguito elencate:

per conto

- componenti effettivi: Nacchi Annalisa
Olivi Sabina
Scantamburlo Giovanni
- componenti supplenti: Burato Giovanni
Salviato Maria
Volpe Fabio
SENTITA l’Amministrazione comunale in merito alla nomina del Presidente;
RITENUTO di procedere con la formale nomina dei componenti del CUG del Comune di Noale, visto
che tutte le direttive prescritte sono state rispettate nell’individuazione dei componenti da parte dei
soggetti obbligati;
- VISTO il D. Lgs. 30.03.2001 n. 165, art. 4 e 17;
- VISTO il vigente Statuto Comunale;
- VISTA la delibera n. 15 del 30.04.2016 del Consiglio Comunale avente ad oggetto
“APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E DEL BILANCIO DI
PREVISIONE FINANZIARIO 2016/2018 AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011”;
- VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 68 del 26.05.2016 avente ad oggetto “BILANCIO DI
PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2016. APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI
GESTIONE (PEG)”;
DETERMINA
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1) di dare atto che il controllo preventivo di regolarità amministrativa richiesto dall’art. 147 bis
del TUEL e attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, si intende
rilasciato dal sottoscritto contestualmente all’adozione del presente provvedimento;
2)

di nominare, ai sensi dell’art. 57 del D. Lgs. N. 165/2001 e per le motivazioni citate in premessa, i
seguenti componenti del Comitato Unico di Garanzia, che rappresentano la metà più uno dei
componenti previsti:

COMPONENTI
COMPONENTI
EFFETTIVI
SUPPLENTI
di nomina dell’Amministrazione
Nacchi Annalisa Presidente Burato Giovanni
Olivi Sabina

Salviato Maria

Scantamburlo Giovanni

Volpe Fabio

di nomina sindacale
Pellizzon Stefania
De Marchi Giovanna
3)
4)

di dare atto che la presente determina è pubblicata ai sensi del D. Lgs. 33/2013.
di notificare il presente atto ai soggetti innanzi nominati.
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Ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sulla suestesa determinazione si
rendono i seguenti pareri:
Parere di regolarità Tecnica/Amministrativa: Favorevole
Il Funzionario Responsabile
F.to Piras Guido

Li, 20-09-2016

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. 1630/ Reg. Pubb.
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune in data odierna
per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Li, 21-09-2016

F.to Il Messo Comunale
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