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SETTORE PERSONALE
Determinazione n. 1182

Del 31-12-2018

OGGETTO: Nomina del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.
Premesso che:
- il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, all’art. 57, così come modificato e integrato dall’art.
21, comma 1, lettere c), d), e) della Legge n. 183 del 4 novembre 2010, prevede che le amministrazioni
pubbliche costituiscano al proprio interno il “Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” di seguito denominato “CUG”;
- detto Comitato sostituisce, accorpando le competenze in un unico organismo, i Comitati per le pari
opportunità e i Comitati paritetici sul fenomeno del mobbing;
- le modalità di funzionamento dei Comitati unici di garanzia sono disciplinate da Linee Guida contenute
in una Direttiva emanata di concerto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Dipartimento per le
Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2011;
Premesso inoltre che la Città di Lignano Sabbiadoro con determinazione n. 98 del 06.03.2014 ha
provveduto alla nomina del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, e che successivamente il CUG ha adottato il
Regolamento per il funzionamento del CUG;
Dato atto che a seguito del rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie , è stata rinviata
l’individuazione dei componenti per il rinnovo del CUG;
CONSIDERATO che questo Ente ha richiesto alle Organizzazioni Sindacali maggiormente
rappresentative la designazione di un proprio componente e che con nota mail del 22.11.2018 il
Cooordinatore RSU ha comunicato i nominativi dei soggetti da nominare in seno al Comitato;
Ricordato che, come previsto dalle Linee Guida contenute nella Direttiva emanata di concerto dal
Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del
Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 2011, i componenti del CUG rimangono in carica quattro anni e gli
incarichi possono essere rinnovati una sola volta;
DATO ATTO altresì che l’amministrazione deve procedere alla nomina di un pari numero di
rappresentanti in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi, e ritenuto di
rinnovare la nomina ai soggetti già nominati con la citata determinazione;
RICHIAMATI
- il D. Lgs. 267/2000;
- lo Statuto della Città di Lignano Sabbiadoro ;
- il Regolamento per l’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
DETERMINA
1) per quanto espresso in premessa ed integralmente richiamato, di nominare il Comitato Unico di
Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni,
costituito per la Città di Lignano Sabbiadoro, nella seguente composizione:

-

Garbino Alessandro, Bragato Cristiana, Ambotta Lucina, quali componenti designati dalle OO.SS.
Battiston Flaviano, Frare Mauro e Scodeller Paola quali componenti effettivi e Buiat Marzia quale
componente supplente, designati dall’Amministrazione;
2) DI DARE COMUNICAZIONE del presente atto di nomina agli interessati, affinché si possa
successivamente procedere alla prima convocazione del Comitato;
3) di dare atto che il numero minimo dei componenti previsto per la regolare costituzione e
funzionamento del CUG è dato dalla metà più uno dei n. 6 componenti previsti (n. 3 per le organizzazioni
sindacali e n. 3 per l’amministrazione), ed è pertanto definito in n. 4 componenti;
4) di dare atto che è assicurata nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi;
5) di inviare copia del presente atto alle OOSS e RSU;
6) di trasmettere copia del presente provvedimento all’Organismo Indipendente di Valutazione e di darne
ampia pubblicità a tutto il personale dipendente.
7) Di dare atto che con la firma di seguito apposta si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del d.Lgs.267/2000.
data

31.12.2018

Per il Segretario Generale
Avv. Francesco Lenardi
Il Vice Segretario
Dott.ssa Natascia Rinaldi

