
COPIA

COMUNE DI VOGHIERA
Provincia di Ferrara

SETTORE FINANZA

DETERMINAZIONE N. 304 DEL 31/12/2022

OGGETTO: COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA’ (CUG): LA VALORIZZAZIONE DEL
BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI – NOMINA NUOVI COMPONENTI

Richiamate le seguenti determinazioni del Settore Finanze e Bilancio – Servizio Personale
- n. 65/5 del 22/03/2011 avente ad oggetto “COSTITUZIONE “COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI
OPPORTUNITA’, LA VALORIZZAZINE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI” (CUG) - A
NORMA DELL’ART. 21 DELLA LEGGE 183 DEL 04.11.2010”
- n. 31/8 del 16/02/2015 avente ad oggetto “MODIFICA COMPONENTI "COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI
OPPORTUNITA', LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE D CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI" (CUG) - A
NORMA DELL'ART. 21 DELLA LEGGE 183 DEL 04.11.2010”

Visto che si rende necessario procedere con la nomina di nuovi componenti, a seguito di cessazione dal servizio dei
componenti in precedenza nominati ed ai sensi dell’art. 3 del vigente Regolamento del Comitato unico di Garanzia;

Vista la legge 183 del 04.11.2010 e s.m.i.;

Vista la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 04.03.2011 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”;

Considerato che la direttiva di cui sopra stabilisce le modalità di costituzione del cosiddetto CUG, e più precisamente
che i loro componenti che devono essere in parte di designazione delle Organizzazioni Sindacali e per un pari numero
di nomina dell’Amministrazione oltre alla nomina di un Presidente;

Vista la nostra nota prot. n. 6473 del 04/10/2022, con la quale si chiedeva alle organizzazioni sindacali
rappresentative (CGIL, CISL, UIL), di provvedere alla designazione, a norma dell’art. 21 Legge 183/2010 e delle linee
guida sopraccitate, di un componente titolare ed un supplente;

Vista la nota dell’organizzazione sindacale FPCGIL del 04/10/2022 assunta al protocollo generale dell’Ente n. 6481 del
04/10/2022, con la quale viene designato il Sig. Luca Greco quale componente titolare e il Sig. Natale Vitali quale
componente supplente del CUG (non avendo questo ente RSU interne elette);

Dato atto che non sono pervenute altre nomine dalle OO.SS.;



Considerate le piccole dimensioni del Comune ed il numero esiguo di dipendenti, si è provveduto a fare un’indagine
esplorativa al fine di verificare la disponibilità dei dipendenti stessi in possesso di adeguati requisiti previsti dalla
direttiva per a far parte del CUG, tenuto conto altresì delle indicazioni di rispetto alla presenza paritaria di genere, si
sono resi disponibili:

Zanoni Marco (Resp. Settore Tecnico Urbanistica e Ambiente) – Titolare
Quartari Arianna (Resp. Proc. Servizio Commercio.) – Titolare
Galiazzo Filippo (Resp. Proc. Servizio Finanziario) – Supplente
Rolfini Daria (Resp. Proc. Sett. Segreteria Affari Generali e Servizi alle Persone) – Supplente

Ritenuto inoltre, nominare quale Presidente del CUG, il Dott. Pietro Veronese, Segretario Comunale di questo Ente
secondo la disposizione che prevede per tale figura il possesso di elevate capacità organizzative e comprovata
esperienza e attitudine rispetto gli argomenti di pertinenza del nuovo organismo;

Dato atto che le suddette nomine sono da considerarsi a titolo non oneroso;

Visto il D.LGS. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali Approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 197 del 30.12.2010 e integrata con altra deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 24.03.2011;

DETERMINA

1. per quanto esposto in premessa e qui integralmente richiamato, la composizione del “Comitato unico di garanzia
per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” denominato
CUG, presso l’Amministrazione Comunale di Voghiera come di seguito indicato:

Presidente: Dott. Veronese Pietro (Segretario Comunale)

Componenti:
(in rappresentanza dell’Ente)

Zanoni Marco (Resp. Settore Tecnico Urbanistica e Ambiente) – Titolare
Quartari Arianna (Resp. Proc. Servizio Commercio.) – Titolare
Galiazzo Filippo (Resp. Proc. Servizio Finanziario) – Supplente
Rolfini Daria (Resp. Proc. Sett. Segreteria Affari Generali e Servizi alle Persone) – Supplente

Componenti
(in rappresentanza OO.SS.)

Greco Luca (FP CGIL) – titolare
Vitali Natale (FP CGIL) – supplente

2. di adeguare tempestivamente la composizione del CUG qualora vi siano ulteriori modifiche normative o
modifiche rispetto al personale in servizio;

3. di dare altresì atto che avverso il presente provvedimento amministrativo è esperibile il ricorso giurisdizionale
amministrativo al TAR Bologna entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni dalla conoscenza dell'atto.



IL RESPONSABILE DI SETTORE
f.to Dott.ssa ALESSANDRA SCHIANCHI



COMUNE DI VOGHIERA
Provincia di Ferrara

DETERMINA: n.304 del 31/12/2022

OGGETTO: COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA’ (CUG): LA
VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI – NOMINA
NUOVI COMPONENTI

_____________________________________________________________________________________
_

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
(art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile dell’Area Finanziaria in relazione al disposto di cui all’art. 153, comma 5, ed all’art. 151,
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod. ed int., esprime parere Favorevole in merito alla
regolarità contabile ATTESTANTE la copertura finanziaria della spesa

Si attesta l’insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n. 190.

Voghiera, 31/12/2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa ALESSANDRA SCHIANCHI

_____________________________________________________________________________________
____
Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D-lgs.
07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente documento è conservato in originale negli archivi informatici del
Comune di Voghiera, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005



COMUNE DI VOGHIERA
Provincia di Ferrara

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che il presente atto avente oggetto: COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI
OPPORTUNITA’ (CUG): LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E
CONTRO LE DISCRIMINAZIONI – NOMINA NUOVI COMPONENTI è stato pubblicato all’albo
pretorio al numero 686 il giorno 31/12/2022 e vi rimarrà fino al giorno 15/01/2023.

L'addetto alla Pubblicazione

Dott.ssa ALESSANDRA SCHIANCHI


