Reg. N °
Data

29
13/02/2018

ORIGINALE

Ai Capigruppo consiliari
Al collegio interno

COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO

Nomina del "Comitato Unico di garanzia per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni"

L’anno 2018 il giorno tredici del mese di febbraio alle ore 19.00 e segg. nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, la Giunta Comunale si é riunita con
la presenza dei signori:
Maroso Aldo
Bertoncello Manuela
Stangherlin Giannantonio
Simonetto Elsa
Scremin Giannina
Orlando Favaro Marta

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X
X
X
X
X
X

Assenti

e con la partecipazione del Segretario Generale dott. Schiavone Giuseppe Gianpiero.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ai sensi dell’art. 29 dello
Statuto Comunale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.


Servizio

Affari Generali



Servizio

Economico – Finanziario



Servizio

Urbanistica – Edilizia Privata – Commercio – SUAP – CED



Servizio

Lavori Pubblici ed Ecologia



Servizio

Pubblica Istruzione – Cultura – Sport – Politiche Giovanili



Servizio

Manutenzioni – Protezione Civile



Servizio

Polizia Locale

COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale nr. 6/2018

Servizio:

Area Ragioneria Tributi – Ufficio Personale

Proponente:

Aldo Maroso

Oggetto:

Nomina del "Comitato Unico di garanzia per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni"

Premesso che l’art.57 del decreto legislativo D.Lgs. 30-3-2001 n. 165 impone alle pubbliche
amministrazioni di costituire al proprio interno il «Comitato unico di garanzia per le pari
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni» (C.U.G.) che
sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i
comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione
collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al
personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni;
Considerato che il Comitato Unico di Garanzia - CUG - ha compiti propositivi, consultivi e di
verifica e 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 princìpi di pari
opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di
violenza morale o psichica per i lavoratori;
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 92 del 24 maggio 2013 con la quale era stato
costituito il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di
chi lavora e contro le discriminazioni del comune di Cassola;
Dato atto che secondo quanto previsto dal citato art. 57 del D.Lgs n. 165/2001 “ Il Comitato unico
di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni ha composizione paritetica 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 in modo da assicurare nel complesso la
presenza paritaria di entrambi i generi. Il presidente del Comitato unico di garanzia è designato
dall’amministrazione;
Dato atto altresì che le modalità di funzionamento dei Comitati unici di garanzia sono state
disciplinate da linee guida contenute in una direttiva emanata in data 04.03.2011 di concerto dal

Dipartimento della funzione pubblica e dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
Considerato che necessita procedere al rinnovo di tale collegio in quanto la durata del Comitato,
stabilita dalle citate Linee Guida, è fissata in quattro anni;
Visto che con lettera in data 01.08.2017 è stato richiesto alle Organizzazioni Sindacali e alle
Rappresentanze Sindacali Unitarie del Comune di Cassola di designare i propri rappresentanti tra
il personale dipendente;
Preso atto che hanno comunicato la disponibilità a far parte della CUG i seguenti dipendenti:
 Orso Giovanni - effettivo
 Scotton Gianfranco - effettivo
 Bertuzzi Manuela - supplente
 Zarpellon Moira - supplente
Che con nota in data 11.01.2018 la UIL di Vicenza ha comunicato le seguenti designazioni per il
rinnovo del Comitato unico di garanzia di Cassola:
 Marta Raddino - membro effettivo
 Zanchetta Oriana - membro supplente
e con nota del 11.01.2018 la CISL di Vicenza ha comunicato i seguenti componenti:
 Collareta Paola – membro effettivo
 Fecchio Luigi – membro supplente
Per quanto sopra espresso

PROPONE
1) di rinnovare il Comitato Unico di Garanzia per le pari Opportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni – C.U.G. per il periodo 2018-2021
chiamando a farne parte i seguenti dipendenti:

-

MEMBRO EFFETTIVO O SUPPLENTE

DESIGNATO DA:

Orso Giovanni - effettivo

Amministrazione

Scotton Gianfranco - effettivo

Amministrazione

Bertuzzi Manuela - supplente

Amministrazione

Zarpellon Moira - supplente

Amministrazione

Collareta Paola - effettivo

CISL FP

Fecchio Luigi - supplente

CISL FP

Raddino Marta - effettivo

UIL

Zanchetta Oriana - supplente

UIL

di individuare quale Presidente del Comitato il dipendente:__________

2) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°,
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
3) di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per la pubblicazione dello
stesso ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 nella sezione “Amministrazione
Trasparente – provvedimenti – provvedimenti organi indirizzo politico”.

Amministratore proponente: Aldo Maroso
__________________________________
PARERI EX. ART. 49 D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica
FIRMA:Rag. Annalisa Minuzzo _________________________

DATA: ____________________

Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile
FIRMA: Rag. Annalisa Minuzzo _________________________

DATA: ____________________

Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile e Copertura
Finanziaria
FIRMA: Rag. Annalisa Minuzzo _________________________

DATA: ____________________

LA GIUNTA COMUNALE
- VISTA la proposta di deliberazione;
- DOPO breve discussione su proposta del Sindaco di individuare quale Presidente del CUG
Comitato Unico di Garanzia il dipendente Collaretta dott.ssa Paola;
- ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell’art. 28 dello Statuto comunale;
- Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi;

DELIBERA
1) di approvare la proposta come formulata in premessa, individuando il Presidente del
Comitato Unico di Garanzia la dott.ssa Collaretta Paola;
2) di costituire il Comitato Unico di Garanzia come indicato in premessa e precisamente:
MEMBRO EFFETTIVO O SUPPLENTE

DESIGNATO DA:

Collareta Paola - effettivo

CISL FP

Raddino Marta - effettivo

UIL

Orso Giovanni - effettivo

Amministrazione

Scotton Gianfranco - effettivo

Amministrazione

Bertuzzi Manuela - supplente

Amministrazione

Zarpellon Moira - supplente

Amministrazione

Fecchio Luigi - supplente

CISL FP

Zanchetta Oriana - supplente

UIL

3) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°,
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
4) di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per la pubblicazione dello
stesso ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 nella sezione “Amministrazione
Trasparente – provvedimenti – provvedimenti organi indirizzo politico”.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Schiavone Giuseppe Gianpiero

IL SINDACO-PRESIDENTE
Maroso Aldo

________________________________________________________________________
SOGGETTA A :

TRASMISSIONE SERVIZIO
(art.

4 L.241/'90 - Art. 107 comma 3° D.lgs n. 267/2000)

 pubblicazione sul sito informatico comunale
 comunicazione al proponente



Servizio Affari Generali – Assistenza – Demografici e Statistici
– Contenzioso
Servizio Pubblica Istruzione – Cultura – Sport – Politiche
Giovanili
Servizio Economico – Finanziario
Servizio Urbanistica – Edilizia Privata – Commercio – SUAP –
CED
Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia



Servizio Manutenzioni – Protezione Civile



Servizio Polizia Locale






IL SEGRETARIO GENERALE
Schiavone Giuseppe Gianpiero

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Relata di pubblicazione n. ______________ copia della presente deliberazione é pubblicata sul sito informatico di
questo Comune per giorni 15 consecutivi dal _________________________ al _________________________
Il Funzionario Ufficio Segreteria
__________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'
(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267- art. 32 legge 18 giugno 2009, n. 69)

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, é stata
pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio sul sito informatico del Comune di Cassola per cui
la stessa é divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
ed ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Lì, _________________________

IL SEGRETARIO GENERALE

Schiavone Giuseppe Gianpiero

