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COMUNITÀ  MONTANA  DELLA  CARNIA  
TOLMEZZO  

 
 
 

Verbale di deliberazione del Commissario Straordinario 
(atto adottato nell’esercizio dei poteri spettanti alla Giunta) 

 

N. 150 / CS-G Reg. Delib. 2015 Data 10/12/2015 

 
L’anno Duemilaquindici  il giorno dieci del mese di DICEMBRE nella sede della Comunità, il Commissario 
Straordinario Lino Not, nominato dal Presidente della Regione con Decreto N. 0174/Pres. del 19-09-2013 ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 10 - comma 35 - della L.R. 6 del 26-07-2013, assistito dal Segretario Dott. 
Maurizio Crozzolo, esamina la proposta di deliberazione riguardante l’oggetto per l’assunzione dei relativi 
provvedimenti. 
 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER COMITATO UNICO DI 

GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA’, LA VALORIZZAZIONE DEL 
BENESSERE E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI - ADESIONE ENTE 
PARCO NATURALE DELLE PREALPI GIULIE       

 
 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
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; 
 
RICHIAMATA la delibera del Commissario straordinario n. 49 del 16.04.2014 con il quale 
si dava atto di procedere all’istituzione il CUG in forma associata per la Comunità Montana 
della Carnia e i Comuni aderenti all’Ufficio Comprensoriale; 
 
VISTA la determinazione del dirigente n. 5229 del 30.06.2015 con la quale si costituiva il 
CUG nelle persone di 

- Rappresentanti dell’Amministrazione: Zamparo Maria Pia (presidente e membro 
effettivo) e Colusso Michele (membro supplente) 

- Rappresentanti di parte sindacale: Del Fabbro Andrea (membro effettivo) e Puntil 
Elena (membro supplente); 

 
PRESO ATTO che la direttiva del 4 marzo 2011 del Consiglio dei Ministri “Linee guida per 
il funzionamento dei CUG” prevede che lo stesso adotti un regolamento per disciplinare le 
proprie modalità di funzionamento in particolare: periodicità delle riunioni, validità delle 
stesse, verbali, rapporti sulle attività, diffusione delle informazioni, accesso ai dati, casi di 
dimissioni, decadenza e cessazione del Presidente, audizione di esperti, modalità di 
consultazione con altri organismi, etc. 
 
VISTA la bozza di Regolamento inviata dal CUG dalla Presidente Zamparo Maria Pia; 
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PRESO ATTO inoltre che in data 13.08.2015 prot. 6982 è giunta in Comunità la richiesta 
di adesione al CUG da parte dell’Ente Parco delle Prealpi Giulie, già convenzionato per la 
gestione del servizio del Personale, in quanto l’Ente non sarebbe in grado, con strumenti 
propri, di uniformarsi a quanto richiesto dalla normativa vigente; 
 
SENTITO il CUG che in data 2 settembre u.s. ha dato parere favorevole all’adesione dell’ 
Ente Parco; 
 
CONSIDERATO che tale adesione non comporta nuovi e ulteriori oneri per la finanza 
pubblica; 
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti ed indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e che pertanto non si rende 
necessario acquisire il parere di regolarità contabile; 
 

DELIBERA 
 
1.  di prendere atto di quanto evidenziato nelle premesse; 
 
2.  di approvare il “Regolamento per il funzionamento del Comitato Unico di garanzia della 

Comunità Montana della Carnia e dei Comuni Associati per la gestione del personale” 
che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
3.  di dare atto che l’Ente Parco Naturale Prealpi Giulie in considerazione della 

convenzione già in essere con la Comunità Montana per la gestione del personale, 
aderisce al costituito CUG senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica; 

 
4.  di inviare copia del presente atto agli Enti interessati e al CUG. 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale. 
 
 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Lino Not 
 

Atto Firmato Digitalmente 
 

  IL SEGRETARIO  
Dott. Maurizio Crozzolo 

 
Atto Firmato Digitalmente 

 
 


