COMUNE DI MIRANO
Città Metropolitana di Venezia

DETERMINAZIONE
N. 388 DEL 23/04/2020
Area 1 Amministrativa ed Economico Finanziaria

OGGETTO:

NOMINA DEI COMPONENTI PER IL RINNOVO DEL COMITATO
UNICO DI GARANZIA (CUG), AI SENSI DEL D.LGS. 30/03/2001 N. 165,
ART. 57

IL DIRIGENTE


VISTO il D.lgs. 18/08/2000 n. 267, art. 107;



VISTO il D.lgs. 30/03/2001 n. 165, artt. 4 e 17;



VISTO il vigente Statuto Comunale, art. 38 che disciplina le competenze e i doveri
dei Dirigenti dell’Ente;



VISTO la L. 4/11/2010 c.d. Collegato Lavoro n. 183, art. 21, 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 delibera di C.C. n. 6 del 28/01/2020 “Approvazione della nota di
aggiornamento del DUP 2020-2022, del Bilancio di Previsione 2020-2022 e dei
documenti allegati”;



VISTA la delibera di G.C. n. 259 del 31/12/2019 “Autorizzazione ai dirigenti ad
assumere impegni di spesa e ad effettuare accertamenti d'entrata sul bilancio 2020 PEG provvisorio”;



VISTO il decreto sindacale n. 28 del 24/12/2019 “Proroga incarico di dirigente
dell’area 1 amministrativa, economico-finanziaria del dott. Maurizio Mozzato, ai
sensi dell’art. 110 comma 1 del TUEL con decorrenza dal 31/12/2019 fino alla
scadenza del mandato del Sindaco”;



VISTA la Direttiva Comitati Unici Garanzia del Ministero per la Pubblica
Amministrazione e l’Innovazione datata 4/3/2011 con la quale sono state stabilite 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";
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COMUNE DI MIRANO
Città Metropolitana di Venezia


PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 3.1.3 della citata Direttiva «Il CUG è nominato
con atto del dirigente preposto al vertice dell'amministrazione»



VISTA la precedente determina n. 725 del 25/10/2015 “Nomina dei componenti per
il rinnovo del Comitato Unico di Garanzia (CUG), ai sensi dell’art. 57 del D.lgs. n.
165 del 30/03/2001.”;



ACQUISITO il Regolamento del Comitato Unico di Garanzia che lo stesso si è dato,
come previsto dalla normativa, entro 60 giorni dalla costituzione dello stesso con
verbale n. 1 del 17/6/2011;



VISTA la successiva determina n. 743 del 28/10/2015 “Nomina del presidente del
Comitato Unico di Garanzia (CUG), ai sensi dell’art. 57 del D.lgs. n. 165 del
30/03/2001” di modifica della composizione del CUG per sostituzione del
Presidente;



PRESO ATTO che il CUG deve essere composto dai seguenti soggetti,
garantendo la presenza paritaria di entrambi i generi:





Da un rappresentante designato da ciascuna organizzazione sindacale
maggiormente rappresentativa all’interno dell’Amministrazione;
Da altrettanti componenti designati dall’Ente stesso;
Da tanti supplenti quanti sono i componenti del Comitato, da nominare con
gli stessi criteri;
Da un Presidente nominato dall’Ente;



VISTA la scadenza del precedente CUG e la tempestiva richiesta indirizzata alle
Organizzazioni Sindacali rappresentative con prot. 5133/2020 e prot. 11338/2020 di
sollecito, e all’Amministrazione Comunale di indicazione dei nominativi per il
nuovo CUG 2020-2022;



ACQUISITE le indicazioni dei nominativi da parte delle Organizzazioni Sindacali
interessate, come di seguito elencati:
OO.SS
CSA RAL
FP CGIL
CISL FP
UIL FPL



Effettivo
Carla Favaretto
Maria Guzzon
Ulisse Bonello
//

Supplente
Elena Baldisserotto
Arianna Odivelli
Roberta Feltresi
//

STABILITO di nominare come componenti del CUG per conto
dell’Amministrazione i dipendenti come di seguito elencati, i quali hanno accettato la
nomina:





Prot.
5909/2020
9956/2020
10153/2020
//

Componenti effettivi: Elisabetta Favaretto, Nicoletta Ferrari, Marco Masinelli;
Componenti supplenti: Federica Bertoldo, Emanuela Quinz, Massimo Simioli,
Paolo Caforio;

RITENUTO di procedere con la formale nomina dei componenti del CUG del
Comune di Mirano e del Presidente visto che tutte le direttive prescritte sono state
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COMUNE DI MIRANO
Città Metropolitana di Venezia
rispettate nell’individuazione dei componenti da parte dei soggetti obbligati;
DETERMINA
1.

DI DARE ATTO che la presente determina è pubblicata ai sensi del D.lgs. 33/2013;

2.

DI NOMINARE, ai sensi dell’art. 57 del D.lgs. n. 165/2001 e per le motivazioni
citate in premessa, i seguenti componenti del Comitato Unico di Garanzia:


Di Nomina Sindacale:
 Carla Favaretto (effettivo),
 Maria Guzzon (effettivo),
 Ulisse Bonello (effettivo),



Elena Baldisserotto (supplente);
Arianna Odivelli (supplente);
Roberta Feltresi (supplente)

Di Nomina dell’Amministrazione:
 Elisabetta Favaretto, Nicoletta Ferrari, Marco Masinelli e Stefano Corrò
(effettivi);
 Federica Bertoldo, Emanuela Quinz, Massimo Simioli, Paolo Caforio
(supplenti)


3.

Presidente la dott.ssa Elisabetta Favaretto;

DI DARE ATTO che, ai sensi della citata Direttiva del 4/03/2011 del Dipartimento
Funzione Pubblica:



I componenti supplenti possono partecipare alle riunioni del CUG solo in
caso di assenza o impedimento dei rispettivi titolari;
I componenti del CUG rimarranno in carica per quattro anni e che gli incarichi
potranno essere rinnovati una sola volta;

4.

DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta spese a carico del
Bilancio Comunale;

5.

DI TRASMETTERE il presente provvedimento a ciascun componente del CUG,
effettivo o supplente come indicato nel punto 2) parte dispositiva della presente
determina;

6.

DI PUBBLICARE il presente provvedimento nel sito internet comunale, ai sensi
dell’art. 3.2 della Direttiva Ministeriale del 4/03/2011.

IL DIRIGENTE
Area 1 Amministrativa ed Economico Finanziaria
Maurizio Mozzato
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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