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DECRETO DEL SEGRETARIO COMUNALE
N. 2 DELL' 8 MARZO 2013
OGGETTO: Nomina “C.U.G.” Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Vista e richiamata la legge 183 del 04/11/2010 con cui si disponeva, all’art. 21, in modifica
dell’art. 57 del D.Lgs. 165/2001, la costituzione del “C.U.G.” Comitato Unico di Garanzia per le
Pari Opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, il D.Lgs.
150/2009 e il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., il D.Lgs. 198/2006 di attuazione della Direttiva 2006/54/CE
relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia
di occupazione e di impiego;
Richiamata altresì la direttiva emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 4 marzo
scorso con la quale il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione ed il Ministro per
le Pari Opportunità hanno dettato le linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici
di Garanzia;
Vista le delibera G. C. n. 44 del 6/03/2013 con cui sono stati formulati espressi indirizzi in
merito alla costituzione del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione
del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, ai sensi dell’art. 21 della Legge 4 novembre
2010, n. 183;
Viste le designazioni formulate dalle OO.SS. come di seguito:
UIL Fabris Elena e Pezzelato Silvano
CISL Bettanin Maria Francesca
CSA Nessuno
CGIL Nessuno
Dato atto che la composizione è effettuata con componenti designati da ciascuna delle
organizzazioni sindacali rappresentative e da un pari numero di rappresentanti

dell’Amministrazione, individuati tra i dipendenti dell’ente, nonché da altrettanti componenti
supplenti, assicurando nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi;
Dato atto, quindi, che i componenti effettivi Sindacali sono Fabris Elena, Pezzelato Silvano
e Bettanin Maria Francesca;
Dovendo, quindi, a propria volta, nominare i Rappresentanti della P.A. secondo i criteri
sopra esposti e individuati gli stessi come di seguito:
effettivi: Dall'Alba Laura e Dalla Pozza Piero Paolo;
supplente: Cavedon Luca;
Ritenuto quindi comporre il “CUG” come sopra dando atto che lo scrivente è Presidente ed è
nominato Vice Presidente il Vice Responsabile dell'Ufficio Segreteria 1 Dall'Alba Laura, membro
effettivo della P. A. che supporta l'attività relativa, giusta delibera della Giunta Comunale n. 44 del
6/03/2013;
Dato atto che il “CUG” si costituirà immediatamente ed approverà il Regolamento interno
nonché predisporrà il Piano Triennale delle Azioni Positive per il triennio 2013/2015 da inoltrare
poi alla Giunta Comunale per competenza;
DECRETA
1) è costituito il “CUG” Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni del Comune di Zanè nelle persone dei sigg.ri
dipendenti:
effettivi: Fabris Elena e Bettanin Maria Francesca - Rappresentanti OO.SS.
Dall'Alba Laura e Dalla Pozza Piero Paolo – Rappresentanti della P.A.;
supplente: Pezzelato Silvano - Rappresentante OO.SS.
Cavedon Luca – Rappresentante della P.A.;
2) di comunicare il presente provvedimento ai dipendenti designati, alla R.S.U., alle OO.SS.
territoriali interessate e a tutti i Dipendenti comunali, nonché pubblicarlo all’Albo dei Dipendenti
Comunali e sul sito del Comune.
Zanè, lì 8/03/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
Cecchetto Dr.ssa Maria Teresa

