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Oggetto:

AGGIORNAMENTO NOMINE CUG AI SENSI ART.57 DEL D.LGS N.165 DEL
30.03.2011

Il Funzionario Responsabile
Visto
l’art. 21 della Legge 183/2010, il quale ai commi 1-2 e 3 stabilisce che:
- Le pubbliche amministrazioni costituiscono al proprio interno, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della citata disposizione e 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 di un solo
organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing,
costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste
dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre
disposizioni.
- Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora
e contro le discriminazioni 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 la
presenza paritaria di entrambi i generi. Il presidente del Comitato unico di garanzia è designato
dall’amministrazione.
- Il Comitato unico di garanzia, all’interno dell’amministrazione pubblica, ha compiti propositivi,
consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere nazionale di
parità. Contribuisce all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando
l’efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal
rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma
di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori;
Ritenuto doveroso, stante il dettato della legge, procedere alla nomina del suddetto comitato e visto
quanto disposto con precedente deliberazione di giunta comunale n.3 del 12 gennaio 2012 avente ad
oggetto: “Istituzione del Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”;
Vista la comunicazione pervenuta in data 15 marzo 2012 – ns. prot. 5641- con la quale la CGIL ha
trasmesso il nominativo della sig.ra rag. Luisetto Serenella come eventuale componente in
sostituzione della dott.ssa Carraro Arianna – già nominata con precedente atto deliberativo;
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Ritenuto di procedere alla richiesta integrazione, procedendo anche ad una revisione delle nomine
attuali, viste le indicazioni date dal gruppo di lavoro per il monitoraggio ed il supporto alla
costituzione e sperimentazione dei Comitati Unici di Garanzia – in particolare alla FAQ n.7 in tema
di “Autonomia e criteri di nomina del Cug e poteri del Presidente” e dei principi dettati dalla
Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2011 è quello della nomina dei
componenti a cura dell’Amministrazione nella persona del dirigente di vertice e non della nomina
da parte dell’Organo politico punti 3.1.2 e 3.1.3;
Visto l’avviso diffuso tra i dipendenti comunali ns. prot. 15004 – pubblicato all’albo pretorio
comunale dall’11 luglio 2013 al 20 agosto 2013, con il quale è stato chiesto ai dipendenti interessati
a partecipare alle attività del Cug Comunale di autocandidarsi al ruolo di membro;
Dato atto che entro il termine del 20 agosto, nessun dipendente comunale si è autoproposto per tale
ruolo;
Ravvisata comunque la necessità di procedere ad un aggiornamento delle nomine e richiesta la
disponibilità dei Colleghi Zampieri, Girardi, Malvestio, Roggero, Fuga, Berto, Famengo;
Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio interessato, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. N. 267/2000;
Sottoposto il testo della presente in sede di informativa alla Giunta in data 17/10/2013 la quale ne
ha condiviso il contenuto;
Preso atto che il Cug è nominato con atto del Dirigente preposto al vertice dell’Amministrazione e
che i componenti da individuare dovranno possedere i requisiti di professionalità, attitudine
relazionale, esperienza e conoscenza in materia di pari opportunità;
Tenuto altresì conto che l’attuazione ed istituzione del CUG deve avvenire senza nuovi e maggiori
oneri per la finanza pubblica ai sensi dell’art.57 del D.Lgs. 165/2001, novellato dall’art.21 della
L.183/2010 e dato pertanto atto che la presente deliberazione non comporta alcun impegno di spesa
in quanto gli incontri della Commissione si terranno in orario di lavoro;
Con votazione unanime favorevole espresso nelle forme di legge;
DETERMINA
1. Di approvare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di prendere atto delle linee guida impartite dalla direttiva della Presidenza del Consiglio dei
Ministri del 4 marzo 2011 “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” al fine di valorizzarne il ruolo e le competenze, nell’ambito della
autonomia funzionale dell’ente stesso;
3. Di modificare ed integrare la composizione del “Comitato Unico di Garanzia per le pari
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”
del Comune di Noale, costituito in data 12 gennaio 2012 – deliberazione di giunta comunale
n.3, come di seguito indicato:
Componenti in rappresentanza dell’Ente:
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1) effettivo NACCHI ANNALISA
Supplente MALVESTIO LIVIO
2) effettivo ZAMPIERI GIOVANNI
Supplente GIRARDI BEATRICE
3) effettivo FAMENGO LUCIANO
Supplente ROGGERO VALENTINA
4) effettivo FUGA CARLA
Supplente BERTO LUCIANO
Componenti designati dalle OO.SS.:
1) effettivo
2) effettivo
3) effettivo
4) effettivo

PELLIZZON STEFANIA
PESCE LORENA
CARRARO ARIANNA
CAPPELLETTO DANIELA

supplente BERNARDI ROBERTA
supplente TONIN MARCO
supplente SERENELLA LUISETTO
supplente CAGNIN CLAUDIA

4. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 3.1.2 della Direttiva datata 4.03.2011 del Dipartimento
Funzione Pubblica i componenti supplenti possono partecipare alle riunioni del CUG solo in caso di
assenza o impedimento dei rispettivi titolari
5. Di notificare copia del presente atto a tutti i componenti la Commissione e di procedere alla
pubblicazione di rito nell’apposita sezione del sito comunale www.comune.noale.ve.it – “Area pari
opportunità” e “Area amministrazione trasparente” - ai sensi dell’art. 3.2 della Direttiva Ministeriale
del 4.03.2011.
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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 di regolarità amministrativa e contabile:
Parere di regolarità Tecnica/Amministrativa: Favorevole
Il Funzionario Responsabile
F.to Nacchi Annalisa

Attestata la copertura della spesa relativamente alla sua compatibilità con le disponibilità effettive
esistenti negli stanziamenti di spesa, nonché con riferimento allo stato di realizzazione degli
accertamenti di entrata per cui si garantisce l’equilibrio di bilancio, ai sensi dell’art.151 della D.Lgs.
267/2000.
Visto il Ragioniere
F.to Nacchi Annalisa
Li, 23-10-2013
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. 1657/ Reg. Pubb.
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune in data odierna
per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Li, 23-10-2013

F.to Il Messo Comunale
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