COMUNE DI GRADO
Provincia di Gorizia
_______
AREA SERVIZI AFFARI GENERALI
SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Determinazione nr. 753 Del 21/09/2018
Data esecutività 21/09/2018
OGGETTO: COMITATO UNICO DI GARANZIA. NOMINA TRE COMPONENTI E DUE
SUPPLENTI DI PARTE PUBBLICA.
PROPONENTE: Barbara Osgnach

firma

IL SEGRETARIO GENERALE
Premesso che l’art. 57, comma 1, del D.Lgs. 165/2001, così come modificato dall’art. 21 comma 1
lettera c) della Legge n. 183/2010, prevede che le Pubbliche Amministrazioni costituiscono al proprio
interno, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Comitato Unico di Garanzia ( di
seguito CUG) per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni, stabilendo, altresì, le modalità di funzionamento;
Richiamata la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 04.03.2011, con la quale sono
state stabilite le Linee Guida sulla modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per le pari
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni;
Dato atto che tale organismo, ai sensi della normativa sopra richiamata, è formato dal Presidente
designato dall’amministrazione, da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello di Amministrazione, e da un numero pari di rappresentanti
dell’Amministrazione in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi;
Vista la delibera di Giunta n. 80 dd. 11.04.2013 di approvazione delle linee di indirizzo per la
costituzione e del Comitato Unico di Garanzia;
Richiamata la determinazione n. 126 di data 09/03/2016 con la quale il Segretario generale ha nominato
i componenti il CUG nonché il Presidente dello stesso come di seguito indicato:
Componenti Titolari designati dalle Organizzazioni Sindacali:
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CGIL FUNZIONE PUBBLICA – Ennica Cociancich
CISL FP – Paolo Pozzetto
UIL FPL - Maurizio Longo
CISAL - Francesca Trapani
Componenti Supplenti designati dalle Organizzazioni Sindacali:
CGIL FUNZIONE PUBBLICA – //
CISL FP – //
UIL FPL - Massimo Console Pentrelli
CISAL - Verena Marchesan
Componenti Titolari designati dall’Amministrazione:
- SPITALERI Laura;
- GALLO Greta
- POZZETTO Antonia
- FOSCHIANI Fedora
Componenti Supplenti designati dall’Amministrazione:
//
Atteso che il Presidente del CUG, dott.ssa Laura Spitaleri, ha rassegnato le dimissioni da componente
del CUG e che altre due componenti di parte pubblica, dott.ssa Greta Gallo e Sig.ra Antonia Pozzetto,
sono cessate dal servizio;
Dato atto che, per quanto sopra, ai fini della sostituzione dei predetti componenti del C.U.G., sono state
avviate le procedure per la nomina di tre componenti di parte pubblica ed in particolare con nota di
Prot. n. 5308 di data 21 febbraio 2018 e di Prot. n. 18585 di data 25 giugno 2018 a firma del Segretario
Generale;
Atteso che:
- entro il termine del 31 marzo 2018, di cui alla prima richiesta di disponibilità per la designazione a
componenti del C.U.G. destinata ai dipendenti del Comune di Grado, di prot. n. 5308 dd. 21 febbraio
2018, non sono pervenute manifestazioni di interesse da parte del personale dipendente;
- entro il termine del 31 agosto 2018, di cui alla seconda richiesta di disponibilità alla nomina quale
componente del CUG, di Prot. n. 18585 dd. 25 giugno 2018, hanno comunicato la propria disponibilità
per la designazione a componenti del C.U.G. i seguenti dipendenti:
- FERRANTE Donatella
- GRIGOLON Lucia
- MARAN Mauro
- OSGNACH Barbara
- VALLI Claudia
Dato atto che sono stati esaminati i curricula dei dipendenti dell’amministrazione e che dagli stessi non
si evince nessun elemento ostativo a fare parte del CUG;
Dato atto che il CUG si intende costituito e può operare ove sia stata nominata la metà più uno dei
componenti previsti, come esplicitato nella Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4
marzo 2011;
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Ritenuto di nominare quali componenti del CUG i dipendenti VALLI Claudia, GRIGOLON Lucia e
MARAN Mauro e di designare quali componenti supplenti le dipendenti FERRANTE Donatella e
OSGNACH Barbara;
Ritenuto altresì di nominare Presidente di tale organismo in ottemperanza all’art. 21, comma 2,
secondo periodo, legge 183/2010 la dott.ssa Fedora Foschiani la quale possiede i requisiti previsti e
stabiliti dalla normativa vigente;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. n 165/2001 e s.m.i.;
Visto l’art. 21 della legge n. 183/2010 e s.m.i.;
Visto il vigente Statuto Comunale,
DETERMINA
1 - di designare quali componenti del C.U.G., in sostituzione del personale dimissionario o cessato dal
servizio, i dipendenti VALLI Claudia, GRIGOLON Lucia e MARAN Mauro e di designare quali
componenti supplenti le dipendenti FERRANTE Donatella e OSGNACH Barbara;
2 - di dare atto che la composizione del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni risulta pertanto essere la
seguente:
Componenti Titolari designati dalle Organizzazioni Sindacali:
CGIL FUNZIONE PUBBLICA – Ennica Cociancich
CISL FP – Paolo Pozzetto
UIL FPL - Maurizio Longo
CISAL - Francesca Trapani
Componenti Supplenti designati dalle Organizzazioni Sindacali:
CGIL FUNZIONE PUBBLICA – //
CISL FP – //
UIL FPL - Massimo Console Pentrelli
CISAL - Verena Marchesan
Componenti Titolari designati dall’Amministrazione:
- FOSCHIANI Fedora
- GRIGOLON Lucia;
- MARAN Mauro
- VALLI Claudia

Componenti Supplenti designati dall’Amministrazione:
- FERRANTE Donatella

- OSGNACH Barbara
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3 di nominare la dott.ssa Fedora Foschiani – Presidente del Comunicato Unico di Garanzia per le
pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni;
4 di dare atto che i componenti supplenti possono partecipare alle riunioni del CUG solo in caso
di assenza o impedimento dei rispettivi titolari;
5 che i componenti del CUG rimarranno in carica per n. 4 anni e che gli incarichi potranno essere
rinnovati una sola volta;
6 che il presente atto non comporta spesa;
7 di notificare il presente provvedimento a ciascun componente del CUG, titolari e supplenti, così
come indicati al precedente punto 1;
8 di trasmettere il presente atto al Sindaco nonché all’Assessore Regionale per le pari opportunità;
9 di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale del Comune.

Per Il SEGRETARIO GENERALE
(dott. Salvatore Di Giuseppe) t.a.
IL VICE-SEGRETARIO
(dott. Gianluca Venier)
firmato digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005
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