
 

COMUNE DI CITTADELLA

PROVINCIA DI PADOVA

SETTORE STAFF SEGRETARIO GENERALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 104 / 2019 del 08/02/2019

OGGETTO:NOMINA COMPONENTI "COMITATO UNICO DI GARANZIA (CUG) PER LE 
PARI  OPPORTUNITA',  LA  VALORIZZAZIONE  DEL  BENESSERE  DI  CHI 
LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI" - PERIODO 1.2.2019-31.1.2023.

IL DIRIGENTE

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  
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, 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;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  327  del  5.12.2012,  relativa 
all'istituzione del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (C.U.G.), con cui sono state approvate 
le linee di indirizzo e le modalità di funzionamento del C.U.G.;

VISTO il punto 4) del provvedimento di Giunta sopra citato, il quale testualmente recita:
“Il Segretario generale provvede a nominare, ai sensi della normativa vigente in materia, 
con proprio atto i componenti del C.U.G.: i/le rappresentanti dell'Amministrazione secondo 
le  modalità  previste  dal  successivo  comma  3  e  i/le  componenti  designati/e  dalle 
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
2. Il/La Presidente è scelto/a dal  Segretario generale tra gli  appartenenti  ai  ruoli  della 
stessa Amministrazione, deve possedere tutti i requisiti indicati dal presente articolo, oltre 
ad elevate capacità organizzative e comprovata esperienza maturata anche in analoghi 
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organismi o nell'esercizio di funzioni di organizzazione e e gestione del personale”;

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;

PRESO ATTO che:
- con avviso Prot. 10975/2018 sono stati invitati tutti i dipendenti interessati a diventare 

componenti del C.U.G. a far pervenire la propria dichiarazione di disponibilità/interesse;
- entro  il  termine  fissato  dal  succitato  avviso,  nessun  dipendente  ha  comunicato  la 

propria disponibilità a far parte del CUG;
- la costituzione del CUG è un obbligo per l’Amministrazione per cui, in mancanza di 

risposte all’interpello interno, finalizzato all’individuazione dei potenziali componenti del 
CUG, sarà compito del Segretario Generale individuare, tra i  dipendenti,  coloro che 
abbiano le competenze per rivestire tale ruolo;

- il dipendente così nominato non potrà declinare l’incarico che deve ritenersi, proprio in 
considerazione del tenore della norma sopra riportata, da comprendere tra quelli propri 
dell’Ufficio;

PRESO ALTRESI' ATTO che:
- con nota Prot. 10971/2018 è stato richiesto alle organizzazioni sindacali maggiormente 

rappresentative  a  livello  di  Amministrazione  la  designazione di  n.  2  nominativi  (un 
titolare e un supplente) dei dipendenti rappresentati per ciascuna organizzazione;

- con  nota  Prot.  11929/2018  la  UIL  ha  indicato  la  Sig.a  Gastaldello  Carla  quale 
componente effettivo ed il Sig. Livorno Salvatore quale componente supplente;

- con nota Prot. 35823/2018 la CGIL ha indicato il Sig. Ongaro Enrico quale componente 
effettivo e la Sig.a Silvia Lollo quale componente supplente;

- con  nota  Prot.  39292/2018  la  CISL  ha  indicato  la  Sig.a  Giaretta  Maria  quale 
componente effettivo e la Sig.a Andretta Lucia quale componente supplente;

RILEVATO 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;

RITENUTO di dover individuare, per la costituzione del CUG, tra i rimanenti dipendenti, 
quelli di seguito elencati, in servizio presso questo Ente, di cui n. 3 titolari e n. 3 supplenti,  
che hanno la competenza per rivestire tali ruoli:
Componenti Titolari:

- Emanuele Nichele
- Gianni Pierobon
- Monica Beghetto

Componenti Supplenti:
- Laura Almaviva;
- Massimiliano Dalla Gassa;
- Laura Pavan;

RAVVISATA  l’opportunità  di  nominare  Presidente  di  tale  organismo  l'ing.  Emanuele 
Nichele il quale possiede i requisiti previsti e stabiliti dalla normativa vigente;
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DATO ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6 
del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2014 
e  dell'art.  6-bis  della  L.  241/90  e,  pertanto,  in  ordine  al  presente  provvedimento  non 
sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né 
in  capo ai  soggetti  che sottoscrivono a  vario  titolo  il  presente  atto,  né  in  capo a  chi  
partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;

DATO ATTO che;
– con D.M. 07 dicembre 2018, pubblicato nella G.U. 17 dicembre 2018, n. 292, è stato  

disposto il differimento al 28 febbraio 2019 del termine per la deliberazione del Bilancio 
di Previsione 2019/2021 per gli enti locali, di cui all'art. 151 del D. Lgs. 267/2000;

– il bilancio di previsione 2019/2021 è in fase di predisposizione;
– ai  sensi  dell'art.  163 del  D.  Lgs  267/2000,  se  il  bilancio di  previsione non è  stato 

approvato  del  Consiglio  entro  il  31  dicembre  dell'anno  precedente,  la  gestione 
finanziaria  dell'ente  si  svolge  nel  rispetto  dei  principi  applicati  della  contabilità 
finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio , con la possibilità di impegnare solo spese 
correnti,  le  eventuali  spese correlate riguardanti  le  partite  di  giro,  lavori  pubblici  di  
somma urgenza o altri interventi di somma urgenza, nel rispetto dei limiti dei dodicesimi 
di cui all'art. 163, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTI:
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n 165/2001 e s.m.i.;
- l’art. 21 della legge n. 183/2010 e s.m.i.;
- il vigente Statuto Comunale;
- il Decreto del Sindaco n. 4/2018 del 19.3.2018 di conferimento di incarico al sottoscritto 

Dirigente

DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati, anche se 
materialmente non trascritti:

1. di nominare, ai sensi dell’art. 21 della Legge n. 183/2010 e s.m.i.,  i componenti del  
Comitato Unico di Garanzia come di seguito riportato:
Componenti Titolari designati dalle Organizzazioni Sindacali:
- UIL – Sig.a Gastaldello Carla;
- CGIL FUNZIONE PUBBLICA – Sig. Ongaro Enrico;
- CISL – Sig.a Giaretta Maria;
Componenti Supplenti designati dalle Organizzazioni Sindacali:
- UIL – Sig. Livorno Salvatore;
- CGIL FUNZIONE PUBBLICA – Sig.a Lollo Silvia;
- CISL – Sig.a Andretta Lucia;
Componenti Titolari designati dall’Amministrazione:
- Emanuele Nichele
- Gianni Pierobon
- Monica Beghetto
Componenti Supplenti designati dall’Amministrazione:
- Laura Almaviva
- Massimiliano Dalla Gassa
- Laura Pavan
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2. di nominare l'ing. Emanuele Nichele – Presidente del Comitato Unico di Garanzia per le 
pari  opportunità,  la  valorizzazione  del  benessere  di  chi  lavora  e  contro  le 
discriminazioni;

3. di dare atto che i componenti supplenti possono partecipare alle riunioni del CUG solo 
in caso di assenza o impedimento dei rispettivi titolari;

4. di dare atto che i componenti del CUG rimarranno in carica per n. 4 anni e che gli  
incarichi potranno essere rinnovati una sola volta;

5. di dare atto che ai sensi dell’art. 3.4 della direttive della presidenza del consiglio dei 
ministri del 04/03/2011, entro 60 giorni dalla data odierna, il CUG dovrà approvare un 
regolamento per la disciplina delle proprie modalità di funzionamento;

6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico dell'Ente e non 
è quindi soggetto ai limiti di cui all'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, essendo ininfluente  
per la spesa;

7. di trasmettere il presente provvedimento:
- a ciascun componente del CUG, titolari e supplenti, così come indicati ai precedenti 

punti 1 e 2 della presente determina;
- al Sindaco ed alla Giunta Comunale;
- all'Ufficio Risorse Umane;
- alle organizzazioni sindacali presenti nell'Ente;

8. di  procedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  nella  sezione  “Amministrazione 
Trasparente” del sito comunale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.

Lì, 08/02/2019 IL DIRIGENTE
GIACOMIN DANIELA

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