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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
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IL DIRIGENTE

VISTO l’art. 57 D.Lgs. 165/2001, così come modificato dall’art. 21 L. 183/2010 che prevede 
che  le  pubbliche  amministrazioni  costituiscano  al  proprio  interno  il  Comitato  Unico  di 
Garanzia  per  le  pari  opportunità,  la  valorizzazione  del  benessere  di  chi  lavora  e  le 
discriminazioni  (di  seguito 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;

VISTA la Direttiva 4 marzo 2011 della presidenza del Consiglio dei Ministri recante le linee 
guida  sulle  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 delibera del Commissario Straordinario della Comunità Montana n. 49 del 
16/04/2015 con la quale venivano approvati gli indirizzi per la costituzione del CUG per la  
Comunità Montana della Carnia e dei Comuni aderenti al servizio associato del personale; 

RILEVATO che il CUG ha composizione paritetica ed è formato da componenti designati 
da  ciascuna  delle  organizzazioni  sindacali  rappresentative  e  da  un  numero  pari  di 
rappresentanti dell’amministrazione, assicurando la presenza paritaria di entrambi i generi;

VISTA la nota dd. 14 aprile u.s. inviata a tutte le organizzazioni sindacali degli Enti facenti 
parte dell’Ufficio Comprensoriale del personale con la quale si richiedeva l’indicazione dei  
nominativi dei rispettivi componenti titolari e supplenti;

CONSIDERATO  che  con  Avviso  Pubblico  si  provvedeva  ad  avviare  la  procedura 
trasparente di  interpello rivolta  a  tutto  il  personale dipendente di  ruolo della Comunità 
Montana della  Carnia e dei  Comuni aderenti  al  servizio associato per partecipare alla 
selezione per la nomina dei componenti da parte dell’amministrazione;

VISTA la nota dd. 24/04/2015 con la quale si provvedeva ad inviare il relativo avviso a tutti  
i  Comuni  interessati  affinché  provvedano  a  dare  adeguata  comunicazione  ai  propri  
dipendenti e provvedano alla pubblicazione dell’avviso e del modulo di partecipazione sul 
proprio sito istituzionale;

RILEVATO che, a far data dal 24 aprile u.s, la Comunità Montana della Carnia, per i propri  
dipendenti, ha pubblicato l’avviso di selezione e il relativo modulo di partecipazione sul sito 
istituzionale. e ha inviato singolarmente una nota informativa a tutti i dipendenti;

VISTA la nota dd. 16 aprile u.s. con la quale la CISL FP Alto Friuli ha designato il sig.  
Andrea del  Fabbro quale componente effettivo  e la  sig.ra  Elena Puntil  quale membro 
supplente;
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PRESO ATTO che le altre associazioni  sindacali  coinvolte (CGIL – CISAL – UIL) non 
hanno comunicato i nominativi richiesti neppure a seguito di ripetuti solleciti;

VISTO che sono pervenuti 2 richieste di partecipazione al CUG da parte della sig.ra Maria 
Pia Zamparo del Comune di Paluzza e Michele Colusso della Comunità Montana della 
Carnia;

RITENUTO dover procedere alla costituzione del CUG;

DETERMINA

1. di procedere alla costituzione del Comitato Unico di garanzia per le pari opportunità, la  
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni come segue:

RAPPRESENTATI DELL’AMMINISTRAZIONE
Presidente e membro effettivo : Zamparo Maria Pia
Componente supplente: Colusso Michele

RAPPRESENTANTI DI PARTE SINDACALE
Componente effettivo: Del Fabbro Andrea
Componente supplente: Puntil Elena

2.  di  dare atto  che i  componenti  del  CUG rimangono in  carica quattro  anni  e che gli  
incarichi possono essere rinnovati una sola volta;

3.  di  dare  atto  che  il  CUG è  tenuto  ad  adottare  apposito  regolamento  per  il  proprio 
funzionamento nei termini contenuti nella Direttiva del 04/03/2011 di cui in premessa alla 
quale si rimanda per tutti gli adempimenti del CUG;

4. di dare atto che il presente atto di nomina non comporta nuovi e maggiori oneri per 
l’Ente;

4. di comunicare a tutti gli Enti associati all’Ufficio Comprensoriale del personale, a tutti i  
dipendenti interessati e alle OO.SS interessate.
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