COMUNE DI CODOGNÈ
(Provincia di Treviso)
COPIA
DETERMINAZIONE
N. 699 / 04-12-2019
SERVIZIO 1°

NOMINA COMPONENTI "COMITATO UNICO DI GARANZIA (C.U.G.) PER LE PARI
OPPORTUNITA', LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO
LE DISCRIMINAZIONI".
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che l’art. 57, comma 1, del D. Lgs. 165/2001, così come modificato dall’art. 21 comma 1 lettera C)
della Legge n. 183/2010, prevede che le Pubbliche Amministrazioni costituiscano al proprio interno, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.) per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, stabilendo, altresì, le modalità di
funzionamento;
RICHIAMATA la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 04.03.2011, con la quale sono state
stabilite le Linee Guida sulla modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità,
la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 142 del 14.10.2019, relativa all'istituzione del Comitato
Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni (C.U.G.), con cui sono state approvate le linee di indirizzo e le modalità di funzionamento del
C.U.G.;
VISTO il punto 2. della deliberazione di Giunta Comunale, sopra citata, il quale testualmente recita:
“Di dare atto che il Comitato sarà nominato con atto del Responsabile del 1° servizio.”
DATO ATTO che tale organismo, ai sensi della normativa sopra richiamata, è formato dal Presidente designato
dall’amministrazione, da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello di Amministrazione e da un numero pari di rappresentanti dell’Amministrazione in
modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi;
VISTO l’avviso del Segretario Comunale Prot. n. 11232 del 24.10.2019 di selezione dei componenti di nomina
dell’amministrazione per il Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.) per le pari opportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni;

PRESO ATTO che:
- entro il 04.11.2019, termine fissato dal succitato avviso, nessun dipendente ha comunicato la propria
disponibilità a far parte del C.U.G.;
- la costituzione del C.U.G. è un obbligo per l’Amministrazione per cui, in mancanza di risposte all’interpello
interno, finalizzato all’individuazione dei potenziali componenti del C.U.G., sarà compito del Segretario
Generale individuare, tra i dipendenti, coloro che abbiano le competenze per rivestire tale ruolo;
- il dipendente così nominato non potrà declinare l’incarico che deve ritenersi, proprio in considerazione del
tenore della norma sopra riportata, da comprendere tra quelli propri dell’Ufficio;
PRESO ALTRESI' ATTO che:
- con nota Prot. 10972 del 18.10.2019 la CISL ha indicato quali componenti effettivi la Sig.ra Nadal Elisa e il
Sig. Martinelli Nicola;
RILEVATO che il C.U.G. si intende costituito e può operare ove sia stata nominata la metà più uno dei
componenti previsti, come esplicitato nella Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo
2011;
RITENUTO, quindi, di dover individuare, per la costituzione del C.U.G., quelli di seguito elencati, in servizio
presso questo Ente, che hanno la competenza per rivestire tali ruoli:
Componenti Titolari:
- Vendramini Mario
- Pianca Meri
Componenti Supplenti:
- //;
- //;
DATO ATTO che al punto 3. della succitata deliberazione di Giunta Comunale n. 142 del 14.10.2019 è stato
stabilito che il Presidente del Comitato sia il Segretario Comunale;
VISTI:
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n 165/2001 e s.m.i.;
- l’art. 21 della legge n. 183/2010 e s.m.i.;
- il vigente Statuto Comunale;
DETERMINA
1) DI NOMINARE, ai sensi dell’art. 21 della Legge n. 183/2010 e s.m.i., i componenti del Comitato Unico di
Garanzia come di seguito riportato:
Componenti Titolari designati dalle Organizzazioni Sindacali:
- CISL – Sig.ra Elisa Nadal e Sig. Martinelli Nicola;
Componenti Supplenti designati dalle Organizzazioni Sindacali:
- //;
Componenti Titolari designati dall’Amministrazione:
- Vendramini Mario
- Pianca Meri
Componenti Supplenti designati dall’Amministrazione:
- //
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2) DI NOMINARE il Segretario Comunale quale Presidente del Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.) per le pari
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni;
3) DI DARE ATTO che i componenti del C.U.G. rimarranno in carica per n. 4 anni e che gli incarichi potranno
essere rinnovati una sola volta;
4) DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 3.4 delle Direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri del
04/03/2011, entro 60 giorni dalla data odierna, il C.U.G. dovrà approvare un regolamento per la disciplina
delle modalità di funzionamento dello stesso Comitato;
5) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta spese a carico dell'Ente;
6) DI TRASMETTERE il presente provvedimento:
- a ciascun componente del C.U.G., così come indicato ai precedenti punti 1 e 2 della presente
determina;
- al Sindaco ed alla Giunta Comunale;
- all'Ufficio Personale;
- alle organizzazioni sindacali presenti nell'Ente;
7) DI PUBBLICARE il presente atto nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito comunale, ai sensi
dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.

Codogné, 04-12-2019
Il Responsabile del Servizio
(f.to VENDRAMINI MARIO)

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo.

Codogné, 04-12-2019
Il Responsabile del Servizio
(VENDRAMINI MARIO)
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