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SERVIZIO GESTIONE ASSOCIATA RISORSE UMANE 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: NOMINA COMPONENTI DEL "COMITATO UNICO DI G ARANZIA PER LE PARI 
OPPORTUNITA', LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CH I LAVORA E CONTRO LE 
DISCRIMINAZIONI". 

 
N. det. 2013/0008/108 
 
N. cron. 1669, in data 01/08/2013 
 
 

IL RESPONSABILE  
 
 
Richiamata la delibera del consiglio comunale n. 33 del 8 luglio 2013 con oggetto “Approvazione del 
Bilancio di Previsione Annuale 2013 e Pluriennale 2013-2015, della Relazione Previsionale e 
Programmatica 2013-2015 e del Programma dei Lavori Pubblici Annuale 2013 e Triennale 2013-
2015”; 
 
Richiamata altresì la delibera della giunta comunale n. 92 dell’11 maggio 2012 con oggetto “Piano 
esecutivo di gestione 2012 - Articolo 169 del decreto legislativo n. 267/2000 (testo unico 
sull’ordinamento degli enti locali) e piano della prestazione (performance) – art. 6, comma 2, lettera a), 
della L.R. 16/2010”; 
 
Precisato che i capitoli interessati al presente impegno sono gestiti, per la parte afferente alle 
questioni amministrative delle risorse umane, al presente Servizio secondo quanto disposto dalle 
deliberazioni  sopra citate; 
 
Richiamato il decreto del Sindaco n. 51 del 30/04/2012 di assegnazione della dirigenza del Servizio 
Gestione Associata Risorse Umane Pordenone – Roveredo in Piano al Segretario Generale Gini dott. 
Paolo;  
 
Premesso che: 
- il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, all’art. 57, così come modificato e integrato 

dall’art. 21, comma 1, lettere c), d), e) della Legge n. 183 del 4 novembre 2010, prevede che le 
amministrazioni pubbliche costituiscano al proprio interno il “Comitato unico di garanzia per le pari 
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” di seguito 
denominato “CUG”; 

- detto Comitato sostituisce, accorpando le competenze in un unico organismo, i Comitati per le pari 
opportunità e i Comitati paritetici sul fenomeno del mobbing; 

- le modalità di funzionamento dei Comitati unici di garanzia sono disciplinate da Linee Guida 
contenute in una Direttiva emanata di concerto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal 
Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2011; 
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Premesso inoltre che le Amministrazioni Comunali di Pordenone e di Roveredo in Piano, 
rispettivamente con deliberazione della Giunta comunale n. 98 del 17 maggio 2013 e n. 52 del 13 
maggio 2013 hanno deliberato l’istituzione in forma associata del CUG, nominando contestualmente il 
Presidente ed individuandone la costituzione e le modalità di individuazione dei componenti, nonché 
la durata ed i compiti e le principali funzioni affidate a tale Comitato, tenendo conto delle direttive 
espresse nella direttiva ministeriale 4/3/2011 sopra indicata; 
 
Precisato  che, secondo quanto indicato nelle predette deliberazioni: 
- per la composizione del Comitato sono previsti componenti titolari e componenti supplenti in 

rappresentanza delle Amministrazioni, in pari numero dei componenti designati dalle OOSS; 
- sulla base dei dati di rappresentatività sindacale regionale le OOSS sono n. 7 (CGIL, CISL, CISAL 

EELL FVG, UIL, UGL, CSA E DIREL) 
- Il numero minimo per il funzionamento del Comitato è definito nella metà più uno dei componenti 

previsti, corrispondenti pertanto a n. 8 componenti titolari più altrettanti supplenti 
- che nella composizione deve essere assicurata nel complesso la presenza paritaria di entrambi i 

generi; 
- che il Presidente è stato individuato nel Dirigente del Servizio Gestione Risorse Umane; 
 
Rilevato che a seguito della pubblicazione dell’avviso di interpello per la presentazione delle 
candidature alla funzione di componente in rappresentanza delle Amministrazioni, approvato con 
propria determinazione n. 1175 del  5 giugno 2013, non risulta pervenuta entro la scadenza fissata al 
24 giugno 2013, alcuna candidatura; 
 
Ritenuto di dover dare attuazione al punto quattro delle citate deliberazioni n. 98/2013 e n. 52/2013, 
provvedendo alla nomina dei rappresentanti dell’Amministrazione; 
 
Viste le segnalazioni pervenute dalle Organizzazioni sindacali che sono di seguito riportate: 
 

Sigla Sindacale  Componente Titolare  Componente Supplente  

CGIL – FP Tissino Vanni  Dolfo Paola  
CISL – FP Carlassara Roberta  Bonfada Luana  
UIL – FPL Sicali Maria Grazia Taurian Donatella  
CISAL EE.LL. F.V.G. Viel Marilisa  Corubolo Sonia  
DIREL CONFEDIR Predonzan Adriana  Zotti Elena  
CSA nessuna nomina - 
UGL – EE.LL. nessuna nomina - 

 
Ritenuto di individuare nei seguenti dipendenti a tempo indeterminato in servizio nelle Amministrazioni 
di Pordenone e di Roveredo in Piano, i componenti titolari e supplenti in rappresentanza delle 
Amministrazioni: 
 

Componente Titolare Componente Supplente 

Bortolin Mirco Beluffi Anna 
Leo Claudia Boz Giorgio 
Lutman Guido Colosimo Loredana 
Santin Egidio Conte Luisa 
Toneguzzi Marco Verardo Marisa 
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Dato atto che con i nominativi sopra indicati risulta rispettato in numero minimo dei componenti 
previsto per la regolare costituzione e funzionamento del CUG, risultando infatti in misura superiore 
alla metà più uno dei componenti previsti; 
 
Ritenuto pertanto di provvedere alla nomina formale dei componenti il CUG; 
 
Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti; 
 
Visto l’articolo 61 dello Statuto comunale; 
 

D E T E R M I N A 
 
 
1. di costituire il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere 

di chi lavora e contro le discriminazioni, di cui all’art. 57 del D.Lgs. 30/3/2001 n. 165, secondo le 
disposizioni della Giunta comunale del Comune di Pordenone e del Comune di Roveredo in Piano 
espresse rispettivamente con deliberazioni n. 98 del 17/5/2013 e n. 52 del 13/5/2013; 

 
2. di prendere atto della designazione da parte delle OOSS rappresentative a livello regionale dei 

nominativi come riportati in premessa; 
 
3. di indicare in rappresentanza delle Amministrazioni comunali di Pordenone e di Roveredo in Piano 

i funzionari come riportati in premessa; 
 
4. di nominare pertanto i componenti il CUG, costituito in forma associata fra il Comune di Pordenone 

ed il Comune di Roveredo in Piano nelle persone di seguito indicate: 
 

Componente Titolare Componente Supplente 

Bortolin Mirco Beluffi Anna 
Carlassara Roberta Bonfada Luana 
Leo Claudia Boz Giorgio 
Lutman Guido Colosimo Loredana 
Predonzan Adriana Conte Luisa 
Santin Egidio Corubolo Sonia 
Sicali Maria Grazia Dolfo Paola 
Tissino Vanni Taurian Donatella 
Toneguzzi Marco Verardo Marisa 
Viel Marilisa Zotti Elena 

 
5. di dare atto che le funzioni di Presidente sono ricoperte dal sottoscritto in qualità di Dirigente del 

Servizio Gestione Risorse Umane, secondo quanto indicato dalle Giunte comunali nelle 
deliberazioni sopra indicate; 

 
6. di dare atto inoltre che è stata assicurata nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi; 
 
7. di inviare copia del presente atto alle OOSS e RSU del Comune di Pordenone e del Comune di 

Roveredo in Piano; 
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8. di dare regolare pubblicazione del presente provvedimento nel sito WEB istituzionale; 
 
9. di trasmettere copia del presente provvedimento all’Organismo Indipendente di Valutazione e di 

darne ampia pubblicità a tutto il personale dipendente;  
 
10. la presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
11.   
12.  
 Il responsabile 
Pordenone, 01 agosto    2013 PAOLO GINI 
 


