COMUNE DI MUGGIA
PROVINCIA DI TRIESTE

MUGGIA,

9 DICEMBRE 2019

Prot. n. _______________
da citare sempre nella risposta

OGGETTO: NOMINA COMITATO CUG E NOMINA PRESIDENTE

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 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. 135 dd. 10.09.2013 di Costituzione del Comitato
Unico di Garanzia;
Visti gli avvisi dell’Ufficio di Segreteria dd. 23.11.2018 e 07.01.2019 di
interpello per la designazione componenti dell’Amministrazione a far parte del
“Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di
chi lavora e contro le discriminazioni”;
Dato atto che nei termini fissati dai su citati avvisi, hanno comunicato la propria
disponibilità a far parte del CUG i seguenti dipendenti:
- NERI Roberto
- SIROVICH Cecilia;

Vista la nota del 23.11.2018 dell’Ufficio Segreteria con la quale si richiedeva alle
OO.SS. rappresentative all’interno del comparto unico la designazione da parte delle
stesse di n. 1 componente all’Amministrazione quale “titolare” e n. 1 quale
“supplente” a far parte del CUG;
Dato atto che le organizzazioni Sindacali hanno i propri rappresentanti titolari e
supplenti per come segue:
CGIL FUNZIONE PUBBLICA –
- Componente Titolare: Longo Daniela
- Componente Supplente: Leiter Paola
UGL - AUTONOMIE –
- Componente Titolare: Ferrara Alessandra
- Componente Supplente: Perossa Serena
CISAL FIALP
- Componente Titolare: Skabar Andrej
- Componente Supplente: Valter Bongiorni (nel frattempo cessato dal servizio)
CISL FP : nessuna designazione
UIL F.P.L.: nessuna designazione

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 e che, pertanto, con le
candidature sopra riportate non si è raggiunto il numero minimo valido per la
costituzione del CUG;
Acquisita in data 06.12.2019 la disponibilità dell’avvocato Gerin Antonella, già
componente della CUG, ha fare parte di tale organismo;
Raggiunto il livello minimo dei componenti necessari alla valida costituzione
della CUG;
Ritenuto di nominare Presidente di tale organismo in ottemperanza all’art. 21,
comma 2, secondo periodo, legge 183/2010 l’avvocato Gerin Antonella, la quale
possiede i requisiti previsti e stabiliti dalla normativa vigente;
Visto
Visto
Visto
Visto

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;

NOMINA
Per tutti i motivi esposti in premessa,

ai sensi dell’art. 21 della Legge n. 183/2010 e s.m.i., i componenti del Comitato Unico
di Garanzia per come di seguito riportato:
Componenti Titolari designati dalle Organizzazioni Sindacali:
- CGIL FUNZIONE PUBBLICA - Longo Daniela
- UGL – AUTONOMIE - Ferrara Alessandra
- CISAL FIALP – Skabar Andrej
- UIL F.P.L. - /
- CISL FP – /
Componenti Supplenti designati dalle Organizzazioni Sindacali:
- CGIL FUNZIONE PUBBLICA – Leiter Paola
- UGL – AUTONOMIE – Perossa Serena
- CISL FP – /
- CISAL FIALP – /
- UIL F.P.L. - /
Componenti Titolari designati dall’Amministrazione:
- GERIN Antonella;
- NERI Roberto;
- SIROVICH Cecilia
Componenti Supplenti designati dall’Amministrazione:
/
Ed inoltre,
NOMINA
Gerin Antonella – Presidente del Comunicato Unico di Garanzia per le pari
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni;
DA’ ATTO CHE
• che i componenti supplenti possono partecipare alle riunioni del CUG solo in
caso di assenza o impedimento dei rispettivi titolari;
• che i componenti del CUG rimarranno in carica per n. 4 anni e che gli incarichi
potranno essere rinnovati una sola volta;
• che il presente atto non comporta spesa;
DISPONE
• di notificare il presente provvedimento a ciascun componente del CUG, titolari e
supplenti, così come indicati al precedente punto 1;
• di trasmettere il presente atto al Sindaco ed alla Giunta Comunale;
• di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale del Comune.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Santi Terranova
(firmato digitalmente)

