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NOMINA DEI COMPONENTI EFFETTIVI E SUPPLENTI DEL COMITATO UNICO DI 
GARANZIA  (C.U.G.) PER LE PARI OPPORTUNITA’, LA VALORIZZAZIONE DEL 
BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI  
 

IL SEGRETARIO – DIRETTORE GENERALE 
 

 
Richiamata la L 4/11/2010 n 183 che all’art 21 modifica l’art 57 del D Lgs 165/2001 

rubricato “Pari opportunità” e prevede che le pubbliche amministrazioni costituiscano al proprio 
interno, e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il “Comitato unico di garanzia per 
le pari opportunità , la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”; 
 
 Dato atto che con DGC n 102 del 4/9/2013 la Giunta Comunale ha formulato le linee guida 
in merito al costituendo Comitato Unico di Garanzia; 
 
 Considerato che, in base a quanto disposto dalla daliberazione suddetta, il sottoscritto 
provvedeva a chiedere alle organizzazioni sindacali rappresentate nel Comune di Canale a seguito 
delle ultime elezioni (C.G.I.L e C.I.S.L) di indicare 2 rappresentanti (uno effettivo ed uno 
supplente) per ciascuna sigla; 
 
  Considerato che si ritiene indispensabile costituire tale organismo in quanto ha 
compiti propositivi, consultivi e di verifica in ordine all’ottimizzazione della produttività del lavoro 
pubblico, al miglioramento dell’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 o psichica per i lavoratori; 
 
 Considerato che la deliberazione n 102 del 4/9/2013 demanda al Segretario Comunale la 
costituzione del Comitato, previa verifica della disponibilità all’interno dell’Ente di dipendenti 
interessati a far parte dello stesso, in rappresentanza dell’Amministrazione; 
 
 
 
 
 
 



 Ritenuto, vista la complessità dei compiti demandati al Cug, nell’individuazione dei 
soggetti, dare il giusto rilievo ai requisiti di professionalità, esperienza, attitudine, conoscenze nelle 
materie di competenza del CUG, adeguate esperienze, nell’ambito delle pari opportunità e/o del 
mobbing, del contrasto alle discriminazioni, della gestione di gruppi di lavoro, rilevabili attraverso 
il percorso professionale nonché particolari attitudini personali che si possono desumere dalle 
caratteristiche individuali, relazionali e motivazionali; 
 
 Ritenuto altresì assicurare, nel limite del possibile, una omogenea rappresentanza delle 
diverse aree in cui è articolato l’ente e delle diverse professionalità e categorie di inquadramento del 
personale; 
 
 Tutto ciò premesso 
 

NOMINA 
 

 
Quali componenti del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni come previsto dall’art 21 L 4/11/2010 n 183, le 
persone di seguito indicate: 
 per l’Amministrazione 

1) Componente effettivo VITTORE Sara 
Componente supplente: BUSSO Enrico 

2) Componente effettivo: GIACCONE Maddalena 
Componente supplente: CASU Elena 

  
per le organizzazioni sindacali 

1) CGIL Componente effettivo: CASETTA Roberto 
          Componente supplente: BIANCOTTO Walter 

2) CISL  Componente effettivo: GIACOSA Carla 
           Componente supplente: NANE’ Ivan 
 

STABILISCE 
 
Che la presidenza del comitato compete al Segretario comunale 
 
Che la presente nomina non comporta nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio comunale; 
 
Che i componenti del Cug rimangono in carica quattro anni e gli incarichi possono essere rinnovati 
una sola volta 
 

DISPONE 
 
La comunicazione del presente atto ai componenti effettivi e supplenti del CUG 
 
 
Canale, 20/11/2013 
 
         IL SEGRETARIO COM.LE 
         MAZZARELLA Dr Luigi 
 


