
 

COMUNE  D I  BREDA  D I   P IAVE 
Provincia  di  Treviso 

 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 
    

  Deliberazione N. 11 

  in data 31/01/2020 

 

OGGETTO 
 

COSTITUZIONE DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI 

OPPORTUNITA', LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E 

CONTRO LE DISCRIMINAZIONI. 
 

 

L'anno duemilaventi addì trentuno del mese di Gennaio alle ore 12.40 nella Residenza 

Municipale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, 

nelle seguenti persone: 

 

Nominativo Carica Presenti 

 

Rossetto Moreno 

 

Sindaco SI 

 

Scarabello Adelaide Vicesindaco SI 

 

Zaniol Lucio Assessore SI 

 

Zanette Fiorenza Assessore AG 

 

Caruzzo Ermes Assessore SI 

 

Partecipa alla seduta Dal Cin dott. Stefano Segretario Comunale. 

Il Sig. Rossetto Moreno nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta 

legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e passa a trattare l’argomento in oggetto indicato. 

 

 



 

Numero Proposta: 24 
 

Oggetto: COSTITUZIONE DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI 

OPPORTUNITA', LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE 

DISCRIMINAZIONI. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
Premesso che l’art. 57 comma 1, del D. Lgs. 165/2001, modificato dall’art. 21, comma 1, 

della legge n. 183 del 04.11.2010, stabilisce che le pubbliche amministrazioni sono tenute a 
costituire al proprio interno il “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, dei quali assume tutte le funzioni. 

 
Vista la Direttiva del 04.03.2011 sottoscritta dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e 

dal Ministro per le Pari Opportunità ad oggetto “ Linee guida sulle modalità di funzionamento dei 
Comitati unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavoro e 
contro le discriminazioni (art. 21, legge 4 novembre 2010, n. 183). 

 
Dato atto che tale direttiva dispone che gli enti locali adottano, nell’ambito dei propri 

ordinamenti e dell’autonomia organizzativa ai medesimi riconosciuta, le linee di indirizzo 
necessarie per l’attuazione dell’art. 21 della legge n. 183/2010, nelle sfere di rispettiva 
competenza e specificità rispetto ai principi dettati dalle linee guida di cui alla direttiva stessa. 

 
Dato atto che l’art. 21 della sopracitata legge dispone che il Comitato è unico ed esplica le 

proprie attività nei confronti di tutto il personale. 
 
Dato atto che è stato chiesto al fine della costituzione del Comitato in oggetto, alle 

organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ai sensi degli artt. 40 e 43 del D. Lgs. n. 
165/2001, di designare i rispettivi rappresentanti all’interno del CUG. 

 
Vista la designazione pervenuta al protocollo dell’Ente da parte delle Organizzazioni 

Sindacali (prot. n. 17895 del 9.12.2019): 
 
COMPONENTI EFFETTIVI:    COMPONENTI SUPPLENTI: 
Dal Bo Moreno    Barbon Lorenzo 
Smith Laura     Feletto Cinzia 
Risato Franca Elisa    Zanatta Mara 
 
Ritenuto opportuno nominare quali rappresentanti dell’Amministrazione i seguenti dipendenti: 
 
COMPONENTI EFFETTIVI:    COMPONENTI SUPPLENTI 
Dal Cin Stefano    Favaro Adriano 
Baggio Gianstella Aniska   Fedrigo Sandra 
Lorenzon Ivana    Cadamuro Sara 
 
di cui il Segretario Comunale, dr Stefano Dal Cin, con funzione di Presidente. 
 
Visti: 
• Il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001; 
• il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 

agosto 2000 n. 267; 
• lo statuto di questo Comune; 



• il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi. 
 
Considerato che il Presidente del CUG deve essere nominato dall’Amministrazione ed a tal 

fine appare utile che esso sia il precitato membro di diritto. 
 
Acquisti i pareri di regolarità tecnica e regolarità contabile, espressi dal competente 

responsabile dell’Unità Operativa Ragioneria ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con D. Lgs. 
267/00. 

 
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese; 

 

DELIBERA 
 

1) di costituire presso questo Comune il “Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, 
la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”, così composto: 

  

• per l’Amministrazione Comunale 
 

  COMPONENTI EFFETTIVI:    COMPONENTI SUPPLENTI 
  Dal Cin Stefano     Favaro Adriano 
  Baggio Gianstella Aniska   Fedrigo Sandra 
  Lorenzon Ivana     Cadamuro Sara 
 

•  per le Organizzazioni Sindacali 

 
  COMPONENTI EFFETTIVI:    COMPONENTI SUPPLENTI 

Dal Bo Moreno                 Barbon Lorenzo 
Smith Laura     Feletto Cinzia 
Risato Franca Elisa    Zanatta Mara 
 

 
2) di nominare Presidente il Segretario Comunale, dr Stefano Dal Cin;  
 
3) di dare atto che i componenti del CUG rimarranno in carica quattro anni e che gli 

incarichi potranno essere rinnovati una sola volta; 
 

4) 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 costituzione, il CUG dovrà approvare un 

regolamento per la disciplina delle proprie modalità di funzionamento; 
 

5) di dare atto che il CUG sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i 
comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno nel mobbing, dei quali 
assume tutte le funzioni come da direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri cui 
in narrativa; 

 
6) di dare atto che il presente atto non comporta alcun impegno di spesa a carico dell’Ente, 

sarà notificato a ciascun componente del CUG e pubblicato sul sito internet del 
Comune. 

 
7) di dichiarare con successiva unanime favorevole votazione, stante l’urgenza, la presente 

deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, 
comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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BAGGIO GIANSTELLA ANISKA
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In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:



La suestesa deliberazione fa parte del verbale della seduta come da frontespizio, che è 
dato per letto, approvato e sottoscritto con firma digitale prima della pubblicazione all’albo come 
segue: 
 
 

IL PRESIDENTE 
 

Rossetto Moreno 

IL Segretario Comunale 
 

Dal Cin dott. Stefano 
 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune di BREDA DI PIAVE. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

DAL CIN STEFANO;1;6170216
Moreno Rossetto;2;7726987


