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Prot. n. 0003797

del 17 maggio 2018

DECRETO
Oggetto: Nomina Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.) quadriennio 17 maggio 2018/17
maggio 2022.

IL SEGRETARIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 21 della legge 183/2010 ha modificato gli articoli 1, 7 e 57 del D.Lgs.
165/2001, stabilendo che le Pubbliche Amministrazioni devono costituire, al proprio interno, il
“Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e
contro le discriminazioni" (CUG), il quale ha compiti propositivi, consultivi e di verifica, 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;
CHE la direttiva del Ministero della Pubblica Istruzione e l'Innovazione e del Ministero per le Pari
Opportunità, del 04 marzo 2011, detta le "Linee Guida" di carattere generale sulle modalità di
funzionamento di tali Comitati, tenuto conto delle specificità degli ordinamenti dei singoli enti;
CHE il Comitato Unico di garanzia, come previsto espressamente dall'art. 21 della legge 183/2010, è
composto da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di soggetti designati
dall'Amministrazione in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi;
CHE che i componenti rimangono in carica 4 anni e sono rinnovabili per una sola volta;
CHE il precedente CUG, nominato con decreto del Segretario Comunale, dirigente preposto al vertice
dell’amministrazione, protocollo n. 3286 del 14 maggio 2013 è già scaduto;
CHE è necessario nominare il CUG per il quadriennio 17 maggio 2018/17 maggio 2022;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 23 aprile 2013 contenente le determinazioni
in merito alla nomina del CUG, che prevede che il Presidente sia un componente aggiuntivo rispetto
agli altri membri designati dall’Amministrazione e che tale incarico venga assunto dal Segretario
comunale in possesso dei requisiti per detta nomina (appartenenza ai ruoli della stessa
Amministrazione, elevate capacità organizzative e comprovata esperienza maturata in analoghi
organismi o nell’esercizio di funzioni di organizzazione e gestione del personale);

DATO atto che è impossibile rinnovare i componenti del CUG nominato con il decreto protocollo n.
3286 citato a causa delle modifiche organizzative dell’Ente dovute a mobilità di personale verso altri
enti, a pensionamenti ecc…;
VISTA la nota pervenuta in data 16 maggio 2018 (registrata al n. 3729 di protocollo) con la quale FPCGIL Treviso, unica organizzazione sindacale rappresentata nell’Ente, ha designato il proprio
rappresentante effettivo mentre è stato comunicato verbalmente il nominativo del rappresentante
supplente;
RITENUTO opportuno individuare,
componenti effettivi e supplenti:
Componente effettivo:
Panighel Diana

i seguenti rappresentanti dell’Amministrazione quali

Componente supplente:
Favero Enrico

DATO atto che la presidenza del CUG sarà assunta dal Segretario Comunale;
DATO inoltre atto che il CUG si è dotato di un proprio regolamento di organizzazione interno
approvato con verbale n. 1 del 16 luglio 2013;
DECRETA
1. di nominare il Comitato Unico di garanzia che è composto, come segue:

Presidente - Segretario Comunale;
Componenti rappresentanti dell’Amministrazione:
Componente effettivo:
Panighel Diana

Componente supplente:
Favero Enrico

Componenti rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali:
Componente effettivo:
Zaina Manola

2.

Componente supplente:
Padovan Ivana

Designazione
FP CGIL Treviso

di comunicare il presente provvedimento ai dipendenti designati, alle RSU, alle OO.SS.
territoriali interessate e a tutti i dipendenti comunali pubblicandolo all’Albo dei dipendenti e
sul sito istituzionale del comune.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Domenica Maccarrone
(Documento firmato digitalmente)

