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AFFARI GENERALI Cod. 1
Servizio Affari generali
DETERMINAZIONE N.

Oggetto:

1136

del 13/11/2014

NOMINA COMPONENTI COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE
PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI
LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI
IL SEGRETARIO COMUNALE

Richiamato l'art.21 della Legge n.183/2010 che ha modificato l'art.57 comma 1 del
D.Lgs. 165/2001 prevedendo che le Pubbliche Amministrazioni costituiscano al loro
interno, senza oneri nuovi o maggiori per la finanza pubblica, il Comitato Unico di
Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e
contro le discriminazioni (CUG);
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 177 del 03.09.2014 con la quale si isti
tuiva, in ossequio alle disposizioni di cui alle linee guida per il funzionamento del
CUG previste nell'apposita direttiva emanata di concerto dal Dipartimento della Fun
zione Pubblica e dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consi
glio dei Ministri, il CUG del Comune di Casale Monferrato, composto come segue:


2 componenti effettivi, dipendenti, in rappresentanza dell'Amministrazione , tra
i quali verrà individuato il Presidente del Comitato;
 2 componenti supplenti, dipendenti, in rappresentanza dell'Amministrazione;
 2 componenti effettivi nominati dalle OO.SS. dei dipendenti;
 2 componenti supplenti nominati dalle OO.SS. dei dipendenti;
Dato atto che:
 in data 10.10.2014 è stato pubblicato sulla intranet comunale avviso di inter
pello rivolto a tutti i dipendenti del Comune, invitando gli interessati a far per
venire entro il 27.10.2014 la propria dichiarazione di disponibilità a far parte
del CUG;
 entro il termine stabilito dall'avviso succitato sono pervenute n. 2 candidature
dei dipendenti Zavanone Luisa e Cutrona Pierangelo;
 che in data 10.10.2014 veniva richiesto alle OO.SS. di designare i propri rap 
presentanti effettivi e supplenti;
 con comunicazione in data 31.10.2014 la CISL ha designato quali propri rap
presentanti i Sigg. Pagin Patrizia (effettivo) e Taverna Vittorio (supplente);
 con comunicazione in data 04.11.2014 la CGIL-FP ha designato quali propri
rappresentanti i Sigg. Giarola Roberta (effettivo) e Vilardo Filippo, (supplente);
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Evidenziato come:
 la direttiva ministeriale di cui sopra stabilisce che il CUG si intende costituito e
può operare ove sia stata nominata la metà più unno dei componenti previsti;
 la costituzione del CUG sia un obbligo per l'Amministrazione e che a fronte di
insufficienti candidature da parte dei dipendenti si debba procedere ad
individuare direttamente i componenti supplenti mancanti nei dipendenti
Provera Cristina e Marchese Maurizio, P.O., appartenenti rispettivamente al
Settore Affari Generali ed al Settore Politiche Socio-Culturali e Gestione delle
Risorse Umane;
Ritenuto pertanto procedere alla costituzione del CUG;
Visto il D.Lgs. 267/2000,
Visto il vigente regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi
DETERMINA
1. di nominare quali componenti effettivi del Comitato Unico di Garanzia, per le Pari
Opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni i Sigg :
•
•
•
•

Zavanone Luisa – dipendente rappresentante dell'Amministrazione
Cutrona Pierangelo - dipendente rappresentante dell'Amministrazione
Pagin Patrizia – rappresentante delle OO.SS.
Giarola Roberta – rappresentante delle OO.SS.

2. di nominare quali componenti supplenti del Comitato i Sigg:
•
•
•
•

Provera Cristina - dipendente rappresentante dell'Amministrazione
Marchese Maurizio - dipendente rappresentante dell'Amministrazione
Taverna Vittorio - rappresentante delle OO.SS.
Vilardo Filippo - rappresentante delle OO.SS.

3. di individuare il Presidente del Comitato nella persona della dipendente Zavanone
Luisa ed, in sua assenza, della dipendente Provera Cristina
4. di dare atto che:
- i componenti nominati con il presente provvedimento rimangono in carica per
quattro anni ed il loro incarico potrà essere rinnovato per una sola volta;
 entro 60 giorni dalla sua costituzione il CUG dovrà adottare il regolamento
disciplinante le proprie modalità di funzionamento;
 il presente provvedimento verrà comunicato ai dipendenti interessati, ai
rappresentanti delle OO.SS. e verrà altresì pubblicato sul sito istituzinale dell'Ente.
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Addì, 13/11/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
Affari generali
Sante Palmieri / INFOCERT SPA

► Responsabile del procedimento: Palmieri Sante
(Art. 16, c. 1, lett. p) del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
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La determinazione numero 1136 del 13/11/2014 è pubblicata all’albo pretorio on line
di questo comune dal 13/11/2014 al 28/11/2014
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Sante Palmieri / INFOCERT SPA
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