
 

COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO 
Provincia di Verona 

AREA SERVIZI ALLA PERSONA - ATTIVITA' PRODUTTIVE – RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE N. 758 del 26/10/2018 

OGGETTO: NOMINA DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA 

IL SEGRETARIO GENERALE
Premesso che: 

-   l’art.57,  comma  1  del  D.Lgs.165/2011,  come  modificato  dall'art.  21  della  legge  183/2010, 
prevede la costituzione in ogni Pubblica Amministrazione del 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;

-   la direttiva del Ministero della Pubblica Istruzione e l'Innovazione e del Ministero per le Pari 
Opportunità, del  04 marzo 2011, detta le "Linee Guida" di  carattere generale sulle modalità di 
funzionamento di tali Comitati, tenuto conto delle specificità degli ordinamenti dei singoli enti;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 13/04/2015 che approva il relativo atto e che 
assegna  al  Responsabile  dell'Area  –  Risorse  Umane  la  predisposizione  dell'interpello  per  la 
nomina dei rappresentanti dell'Amministrazione e dei loro supplenti nonché la formale richiesta alle 
OO.SS.  dei nominativi dei loro rappresentanti e dei supplenti;

-  i componenti rimangono in carica 4 anni e sono rinnovabili per una sola volta;

che è necessario nominare il CUG per il quadriennio  … ottobre 2018 – … ottobre 2022;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 13/04/2015 contenente le determinazioni in 
merito alla nomina del CUG, che prevede che il Presidente sia un componente aggiuntivo rispetto 
agli altri membri designati dall’Amministrazione e che tale incarico venga assunto dal Segretario 
comunale  in  possesso  dei  requisiti  per  detta  nomina  (appartenenza  ai  ruoli  della  stessa 
Amministrazione, elevate capacità organizzative e comprovata esperienza maturata in analoghi 
organismi o nell’esercizio di funzioni di organizzazione e gestione del personale);

Preso atto che:
-  è stato pubblicato all'albo pretorio apposito avviso di  interpello rivolto a tutti  i dipendenti  del  
Comune di Valeggio Sul Mincio per far parte del Comitato Unico di Garanzia;
-   nei termini del 30/09/2018 non è pervenuta nessuna manifestazione di interesse;
-   sono state richieste alle Organizzazioni Sindacali la richiesta dei nominativi del rappresentante 
effettivo e del rappresentante supplente da designare all'interno del Comitato Unico di Garanzia;
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-   le Organizzazioni Sindacali hanno designato i seguenti componenti:

1) CISL – FP    Coltri Laura
2) CGIL – FP    Zorzella Alessandra

Riscontrato  che  non  essendo  pervenuta  nessuna  manifestazione  di  interesse  da  parte  dei 
dipendenti a seguito pubblicazione dell'avviso di interpello e che secondo quanto previsto dalla 
deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 13/04/2015, esecutiva, è il Segretario Comunale 
che provvede all'individuazione;

Ritenuto di dover provvedere alla relativa costituzione del Comitato Unico di Garanzia;

D E T E R M I N A

1.  Di  costituire  il  Comitato  Unico  di  Garanza  per  le  pari  opportunità  e  la  valorizzazione  del  
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) del Comune di Valeggio Sul Mincio nelle 
seguenti persone, prendendo atto che la parte sindacale ha designato quali propri componenti i 
nominativi indicati in premessa

RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALIAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

CISL – FP    COLTRI LAURA         Componente titolare
CGIL – FP    ZORZELLA ALESSANDRA             Componente titolare 

non nominando alcun componente supplente

RAPPRESENTANTI DELL'AMMINISTRAZIONERAPPRESENTANTI DELL'AMMINISTRAZIONE

che sono stati individuati  nelle persone di:

1) ALBERTINI PAOLO
2) NICOLETTI LAURA

non avendo ricevuto nessuna manifestazione di interesse nel termine del 30/09/2018 a seguito 
interpello pubblicato all'Albo Pretorio on line.

2. Di affidare le funzioni di Presidente al Dott. ALBERTINI PAOLO

3. Di dare atto che i componenti del CUG rimarranno in carica per un quadriennio.

4. Di pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente il presente provvedimento.

5.  Di  trasmettere  copia  del  presente  atto  a  tutti  i  membri  effettivi,  alla  Consigliera  di  parità 
provinciale, alle R.S.U. aziendale ed all'Ufficio del Personale.

Lì, 26/10/2018 IL SEGRETARIO GENERALE
PERUZZI GIOVANNI

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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