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ORIGINALE 
 

 

 

CITTA’ DI ERACLEA 
Provincia di Venezia 

 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 

DELIBERAZIONE N. 151 DEL 23/12/2014 

 

 

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA (C.U.G.) PER LE 

PARI OPPORTUNITA', LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E 

CONTRO LE DISCRIMINAZIONI (ART. 21 L. 4/11/2010 N. 183). 

 

 
L'anno duemilaquattordici, il giorno ventitre del mese di dicembre alle ore 16:00, nella residenza 

comunale, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la  Giunta Comunale.  

 

Alla trattazione della presente deliberazione, risultano presenti: 

 

cognome e nome carica presente 

TALON GIORGIO SINDACO SI 

TREVISIOL ITALO VICE-SINDACO SI 

BATTISTEL GIULIANO ASSESSORE SI 

BOSO STEFANO ASSESSORE SI 

FILIPPI RENATA ASSESSORE SI 

STEFANETTO STEFANO ASSESSORE SI 

 

Totale Presenti 6               Totale Assenti 0 
 

 

Presiede la seduta Il Sindaco  Giorgio TALON. 

 
Partecipa alla seduta Il Vice Segretario della convenzione di segreteria  Dr.ssa Antonella 

ANGILERI. 

 

Il Presidente, essendo legale il numero degli intervenuti, dichiara valida l’adunanza per la 

trattazione dell’oggetto sopraindicato. 
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OGGETTO: COSTITUZIONE DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA (C.U.G.) PER LE 

PARI OPPORTUNITA', LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E 

CONTRO LE DISCRIMINAZIONI (ART. 21 L. 4/11/2010 N. 183).  
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTO l’art. 21 della Legge 4/11/2010 n. 183 che ha apportato modifiche agli artt. 1,7, 57 del D. 

Lgs. n. 165/2001 prevedendo in particolare la costituzione del Comitato Unico di Garanzia per le 

pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG), 

che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità ed 

i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing; 

 

DATO ATTO che il CUG deve avere composizione paritetica ed essere formato da: 

- un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente 

rappresentative a livello di amministrazione; 

- un pari numero di rappresentanti dell’Amministrazione; 

- un presidente designato dall’Amministrazione; 

 

VISTA la direttiva n. 1 del 4 marzo 2011 emanata, ai sensi del sopra citato art. 21, dal Ministro per 

la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro per le Pari Opportunità; 

 

PRESO ATTO delle linee guida in essa contenute, in particolare della parte relativa alle “modalità 

di funzionamento” dei C.U.G.; 

 

DATO ATTO che con nota di cui al prot. n. 009043 del 12.05.2014 veniva richiesta, alle 

organizzazioni sindacali di cui sopra, la designazione dei rappresentanti di parte sindacale e che con 

avviso di interpello di cui al prot. n. 009054 del 12.05.2014 veniva fissato il termine per la 

presentazione delle candidature del personale dipendente; 

 

RISCONTRATI i nominativi indicati dalle OO.SS. interpellate e sentiti i dipendenti che hanno 

manifestato la propria disponibilità quali componenti rappresentanti l’Amministrazione; 

 

RITENUTO di dover procedere alla costituzione del C.U.G.; 

 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 

267, come da allegato foglio che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

Dato atto che il parere di regolarità contabile non è dovuto in quanto il presente atto non comporta 

riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 

 

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge; 

 

 

DELIBERA 

 
1) DI COSTITUIRE, il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 

benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (C.U.G.) come segue: 

Rappresentanti dell’Amministrazione (membri effettivi): 

- Favaretto Gianni  

- Spinazzé Mauro  

- Santoro Lara   
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Rappresentanti di parte sindacale (membri effettivi): 

- Gessi Micaela 

- Grandin Michele 

- Boso Monica 

 

2) DI DESIGNARE il dott. Gianni Favaretto quale Presidente del Comitato “de quo”; 

 

3) DI DARE ATTO che il C.U.G., entro 60 giorni dalla sua costituzione, è tenuto ad adottare un 

regolamento interno disciplinante le modalità di funzionamento dello stesso, come da punto 3.4 

della Direttiva Ministeriale n. 1 del 04 marzo 2011, in premessa citata ed alla quale si rimanda per 

tutti gli adempimenti inerenti. 

 
Con successiva e separata votazione, ad unanimità di voti, la presente deliberazione viene 

dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134- comma 4° - del D.Lgs n. 267 del 

18.08.2000. 
 

Allegati: foglio parere tecnico art. 49 D. Lgs. n. 267/2000 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Sindaco  Il Vice Segretario della 

convenzione di segreteria 

Giorgio TALON  Dr.ssa Antonella ANGILERI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa attesta che la presente deliberazione: 

  - dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267/2000  

  - pubblicata all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 13/01/2015 

  - comunicata in pari data ai capigruppo consiliari  

è divenuta ESECUTIVA 

dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, 

in data _____________ 
 

Delibera di Giunta n. 151 del  23/12/2014 

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

 Dr.ssa Laura BONDONI 

 
 


