COMUNE DI PIANEZZE
Provincia di VICENZA

COPIA

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO
N. 1 del 17-02-2022
Prot. gen. 47

Oggetto: NOMINA COMITATO UNICO DI GARANZIA (C.U.G.) PER LE
PARI OPPORTUNITA', LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE
DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI.

IL SEGRETARIO GENERALE
Visto l’art. 21 della legge n. 183 del 04.11.2011 il quale 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 che sostituisce, unificando le competenze in un unico
organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing";
Vista la direttiva del Ministero per la Pubblica Amministrazione del 04.03.2011 con la quale
sono state emanate le linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia
per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni;
Vista la direttiva del Ministero per la Pubblica Amministrazione n. 2/2019 ad oggetto
“Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle
amministrazioni pubbliche”, con la quale è stata aggiornata la precedente direttiva del 4 marzo
2011;
Rilevato che risulta necessario costituire il Comitato per il quadriennio 2022/2025;
Preso atto che:
- il Comitato Unico di Garanzia ha composizione paritaria ed è formato da un componente
designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di
amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione nonché da altrettanti
componenti supplenti, in modo da assicurare la presenza paritetici di entrambi generi;
- il presidente è scelto/a tra gli appartenenti ai ruoli delle stessa amministrazione;

-

Viste:
la lettera prot. n. 274 del 20.01.2022, trasmessa a tutto il personale dipendente con la quale è
stata attivata la procedute comparativa per la designazione dei componente
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-

dell’Amministrazione del C.U.G e che attribuisce al Segretario il compito di individuare i
dipendenti in caso di mancata risposta all’interpello interno;
la richiesta inviata a mezzo e mail in data 19.01.2022, con la quale è stato richiesto alle
organizzazioni sindacali, presenti nel nostro Ente, di designare il proprio rappresentante in seno
al Comitato;

Atteso che, al termine delle scadenze rispettivamente fissate nelle note suindicate, è
pervenuta una sola designazione, a membro effettivo, da parte delle organizzazioni sindacali e una
richiesta di un dipendente;
Dato atto, pertanto, che il Comitato Unico di Garanzia (CUG) presso il Comune di Pianezze
dovrà essere composto da n. 2 componente effettivi, n. 2 componenti supplenti e da un Presidente
designato dell’Amministrazione;
Ritenuto, quindi, di procedere alla costituzione del “Comitato unico di garanzia per le pari
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” individuando
d’ufficio, un componete di parte pubblica effettivo e un componente supplente, in quanto si ritiene
opportuno nominare Presidente il dipendente che ha presentato richiesta di far parte del comitato,
che possiede le competenze professionali previste per tale ruolo;
DETERMINA
1. di procedere, per le motivazioni descritte in premessa, alla costituzione del Comitato

Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro
le discriminazioni quadriennio 2022_2025 come segue:
Presidente:
 Scalco Maria Grazia
Componenti effettivi
 Sarto Valentina
 Busatta Francesco
Componenti supplenti
 Crestani Paolo
2. di dare atto che i componenti rimangono in carica quattro anni e che gli incarichi
possono essere rinnovati per un solo mandato;
3. di dare atto che il C.U.G. è tenuto ad adottare apposito regolamento per il proprio
funzionamento nei termini contenuti nelle Direttive del 04/03/2011 e n.2/2029 di cui in premessa
alla quale si rimanda per tutti gli adempimenti del C.U.G.;
4. di pubblicare la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza amministrativa, all’Albo Pretorio on line.

5. di trasmette il presente atto di nomina a tutto il personale, ai revisore dei Conti al Nucleo
di valutazione, alla organizzazioni sindacali e al Consigliere di parità provinciale.
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IL SEGRETARIO COMUNALE
Taibi dott. Giuseppe
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui
agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa
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Certificato di Esecutività e
Copertura Finanziaria
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________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è
divenuto esecutivo in data 17-02-2022.
*per la motivazione indicata con nota:

*******
Il DIRIGENTE
BIZZOTTO CARLO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, che copia della presente determinazione è affissa da oggi all’albo pretorio
per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.
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L’ INCARICATO
SCALCO MARIA GRAZIA
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa
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