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Prot. V/Segnatura

Noventa Padovana, 27 maggio 2021

OGGETTO: “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG)” - Nomina del Presidente, dei
componenti effettivi e supplenti.
IL SEGRETARIO GENERALE
- Premesso che l’art. 21 L. 4 novembre 2010 n.183 del Collegato Lavoro, stabilisce che tutte le
P.A., senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, devono istituire il “Comitato Unico di
Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni” (CUG);
- Ravvisato che lo stesso art. 21 stabilisce che il CUG:
1. sia composto da tanti componenti quanti sono le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello di amministrazione ex articoli 40 e 43 del D.Lgs. n.165/2001 e da
un numero pari di rappresentanti dell’Amministrazione in modo da assicurare nel complesso
la presenza paritaria di entrambi i generi;
2. il presidente del comitato sia scelto dall’Amministrazione;
3. il comitato abbia compiti propositivi, consultivi e di verifica e operi in collaborazione con la
consigliera o il consigliere nazionale di parità, contribuisca all’ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico, migliorando l’efficienza delle prestazioni collegata alla
garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità,
di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza
morale psichica per i lavoratori;
- Viste le richieste di nomina al CUG pervenute dalle OO.SS., a seguito dell'avviso prot. n. 6769 del
13/04/2021:
a) componenti CISL – FPS
Maritan Angela – componente effettivo;
Cavinato Deborah – componente supplente;
b) componente FP – CGIL
Beatrice Della Mattia – componente effettivo;
Anna Pittarello – componente supplente;
- Visti i curricula professionali in possesso dei dipendenti comunali per essere nominati quali
componenti del CUG in conseguenza dell’avviso di interpello per 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”, prot. n. 6770 del
13.04.2021;
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- Vista la Direttiva emanata da “Il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione – Il
Ministro per le Pari Opportunità – avente per oggetto: 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 Deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 14/03/2013 con la quale è stato istituito
il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora
ed è stato dato incarico al segretario comunale di provvedere alla nomina dei membri del CUG,
senza oneri aggiuntivi per la commissione;
- Preso atto che secondo quanto previsto dalla citata Direttiva il Presidente è scelto/a tra gli
appartenenti ai ruoli della stessa Amministrazione e deve possedere tutti i requisiti indicati nella
stessa circolare del Ministero, oltre ad elevate capacità organizzative e comprovata esperienza
maturata in analoghi organismi o nell’esercizio di funzioni di organizzazione e gestione del
personale;
- Tenuto conto che data la complessità dei compiti demandati al CUG, debbano essere individuati
componenti che siano già dotati di requisiti di professionalità, esperienza, attitudine, anche maturati
in organismi analoghi o nell’esercizio di funzioni di organizzazione e gestione del personale, ovvero
nello svolgimento di attività che attengano le materie che possono rientrare nel campo operativo del
CUG;
- Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i.;
- Visto il D.Lgs. 30.3.2001 n.165 e s.m.i.;
Sentito il Sindaco;
NOMINA
1. Per le motivazioni di cui in premessa, il Presidente ed i componenti effettivi e supplenti del
Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità la valorizzazione del benessere di chi lavora e
contro le discriminazioni nelle persone di seguito indicate:
Per l'Amministrazione Comunale:
- Presidente: Segretario comunale pro-tempore
- Componente effettivo: Sig. Mario Carrai – Responsabile Settore Polizia Locale
- Componente effettivo: Sig.ra Luisa Gallo – Responsabile Settore Cultura e Pubblica Istruzione
- Componente supplente: Dott.ssa Eva Ceccarello – Responsabile Settore Economico – finanziario
Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90
Ufficio Personale: Funzionario Responsabile dott. Raffaele Mario Bergamin
ORARIO DI RICEVIMENTO: il martedì e venerdì dalle 08.30 alle 12.30; il giovedì dalle 15.00 alle 18.30
Telefono: 049-8952154 – Fax 049/8930280

COMUNE DI NOVENTA PADOVANA
C.a.p. 35027 – Via Roma 4
Provincia di Padova
P.IVA 01471180289 – C.F. 80009610280
Settore Personale – e-mail personale@comune.noventa.pd.it
Sito web: www.comune.noventa.pd.it
- Componente supplente: Arch. Stefania Friso – Responsabile Settore Urbanistica, Edilizia Privata,
Ambiente ed Ecologia
Per le OO.SS. maggiormente rappresentative a livello di Amministrazione Comunale:
a) componente sindacale FP – CGIL
componente effettivo – dott.ssa Beatrice Della Mattia
componente supplente – dott.ssa Anna Pittarello
b) componente sindacale CISL - FPS
componente effettivo – dott.ssa Maritan Angela
componente supplente – Sig.ra Cavinato Deborah
2. di dare atto che la presente nomina non comporta nuovi e maggiori oneri per questa
Amministrazione Comunale;
3. di trasmettere copia del presente atto al Presidente ed ai componenti effettivi e supplenti del
CUG, al sig. Sindaco, all’ufficio personale.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Raffaele Mario Bergamin
(Documento sottoscritto con firma digitale – art. 24 D.Lgs. 82/2005)
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