
ORIGINALE INFORMATICO 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Oggetto: Nomina componenti "Comitato unico di garanzia (CUG) per le pari opportunità, la 
valorizzazione del benessere di chi lavora contro le discriminazioni" Periodo 20.11.2019-
19.11.2023. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Area Affari Generali 
Ufficio Tributi, Segreteria e Personale 

 

VISTO il decreto del Sindaco n. 2 del 24.05.2019, con cui è stata attribuita al sottoscritto fino al 
31.12.2020, la responsabilità del Servizio dell’Area Affari Generali; 
 
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni: 
- C.C. n. 30 del 25.09.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per le annualità 2019/2021; 
- C.C. n. 4 del 26.02.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata 

la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019/2021; 
- C.C. n. 5 del 26.02.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato 

il bilancio di previsione 2019/2021 e relativi allegati; 
- G.C. n. 19 del 26.02.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2019/2021;  
 
PREMESSO che l’art. 57, comma 1 del D.Lgs. 165/2001, così come modificato dall’art. 21 comma 
1 lettera C) della legge 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 
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. 81 del 29.10.2019, 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 3 del provvedimento di Giunta sopra citato, il quale testualmente recita: “di dare 
atto che il Comitato sarà nominato con atto del Responsabile dell’Area Affari Generali”; 
 
DATO ATTO che con nota prot. 3676/2012 e negli incontri sindacali successivi è stato chiesto alle 
OO.SS. UIL e CISL di comunicare i nominativi di un componente titolare e di uno supplente (per 
ogni OO.SS.) per far parte del C.U.G.; 
 
VISTA l’email del Segretario Territoriale UIL del 11.04.2019 che, come da accordo con la CISL 
avvenuto al tavolo contrattuale, comunica i nominativi richiesti nelle persone del Sig. 
BORTOLOTTO Luca quale titolare e del Sig. DORIGO Michele in qualità di supplente; 
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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 nominare tra gli altri dipendenti n. 1 titolare e n. 1 supplente in quanto, 
ai sensi della delibera GC n. 81 sopra citata, i componenti designati dalle OO.SS. e 
dall’Amministrazione devono essere di pari numero; 
 
DATO ATTO che la delibera sopra citata al punto 2 del dispositivo determina che il Presidente del 
Comitato dovrà essere il Responsabile dell’Area Affari Generali ed il suo sostituto il Responsabile 
dell’Area Finanziaria; 
 
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 L. 183/2010 e s.m.i.; 

 il vigente Statuto Comunale; 
DETERMINA 

 
per tutti i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati, anche se non 
trascritti: 
 
1. di nominare ai sensi dell’art. 21 della Legge 183/2010 e s.m.i., i componenti del Comitato Unico 

di Garanzia come di seguito riportato: 
 

 Componente Titolare designato dalle Organizzazioni Sindacali: 
UIL – Bortolotto Luca 

 Componente Supplente designato dalle Organizzazioni Sindacali: 
UIL – Dorigo Michele 

 Componente Titolare designato dall’Amministrazione: 
Giacomin Sandro  

 Componente Supplente designato dall’Amministrazione: 
Zanusso Stefania 

 
2. di nominare il Sig. GIACOMIN Sandro – Presidente del Comitato Unico di Garanzia per le pari 

opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni; 
 

3. di dare atto che i componenti supplenti possono partecipare alle riunioni del C.U.G. solo in 
caso di assenza o impedimento dei rispettivi titolari; 
 

4. di dare atto che i componenti del C.U.G. rimarranno in carica n. 4 anni e che gli incarichi 
potranno essere rinnovati una sola volta; 
 

5. di dare atto che ai sensi dell’art. 3.4 della direttiva della presidente 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 proprie modalità di funzionamento; 
 

6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico dell’Ente e non è 
quindi soggetto ai limiti di cui all’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, essendo ininfluente per la 
spesa; 
 

7. di trasmettere il presente provvedimento: 

 a ciascun componente del C.U.G., titolare e supplente così come indicato nei punti 1 e 2 
della presente determina; 

 al Sindaco ed alla Giunta Comunale; 

 all’ufficio Personale; 

 alle OO.SS. presenti nell’Ente; 
 



8. di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Amminisrazione Trasparente” 
del sito comunale, ai sensi del D.Lgs. 33/2013. 
 

 
 

 
 
 

 
 
Fontanelle, 20/11/2019 
 

 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
Giacomin Sandro 

( Firma acquisita digitalmente ) 

 
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:   

si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 co. 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 

  Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Stefania ZANUSSO 

( Firma acquisita digitalmente ) 

 

 
 
 


