
ORIGINALE INFORMATICO 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Oggetto: Recepimento e presa d'atto Regolamento per il funzionamento del Comitato Unico di 
Garanzia (CUG) del Comune di Fontanelle. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Area Affari Generali 
Ufficio Tributi, Segreteria e Personale 

 
PREMESSO che:  

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 29.10.2019 è stato istituito il Comitato Unico di 
Garanzia (CUG) per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 
discriminazioni e sono state approvate le linee di indirizzo e le modalità di funzionamento del C.U.G.; 

 con determinazione n. 335 del 20.11.2019 sono stati nominati i componenti di detto Comitato per il 
periodo 20.11.2019 – 19.11.2023; 

  
RILEVATO che, entro 60 giorni dalla sua costituzione, il Comitato Unico di Garanzia deve adottare specifico 
regolamento per la disciplina delle modalità del proprio funzionamento; 
 
VISTA la comunicazione in data 10.01.2020, con cui il Presidente del CUG comunica che il Comitato nel 
corso della seduta tenutasi nella medesima giornata ha approvato il regolamento per il funzionamento del 
Comitato Unico di Garanzia (CUG) per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e 
contro le discriminazioni, trasmettendo copia del regolamento stesso, che si allega al presente atto; 
  
DATO ATTO:  

 dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6 del codice di 
comportamento e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non 
sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo ai 
soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a 
detto procedimento;  

 che il presente provvedimento, non comporta impegno di spesa, per cui ai sensi e per gli effetti degli 
artt., 153, comma 5 e 183 comma 7 del d. lgs 18.08. 2000 n. 267 e ss.mm.; 

  
VISTI:  

 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  

 il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;  

 la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4.3.2011;  
 

DETERMINA 
 

1. di recepire e prendere atto del regolamento per il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia 
(CUG) per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 
discriminazioni, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 

2. di pubblicare il presente atto nell'apposita istituenda sezione del sito internet comunale dedicata al 
CUG; 

 
3. di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione Trasparente” del 

sito comunale, ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo 33/2013. 

 

DETERMINAZIONE N.  3/2020 

 
 

  

Comune di Fontanelle 
Provincia di Treviso 

p.zza G. Marconi, 1 – cap 31043 
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part. iva 01519300261 
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http://www.comune.fontanelle.tv.it 

 
 



Fontanelle, 10/01/2020 
 

 
 
 

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 ) 

 

 
 
 


