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Prot.  2611                         Lì,   26/02/2020

OGGETTO: Istituzione C.U.G. in forma associata tra i Comuni di San Fior, Godega   di 
                    Sant’  Urbano, Colle Umberto, Cappella Maggiore, Sarmede. 
                   ATTO DI NOMINA  dei componenti rappresentanti per il Comune di Godega di

Sant’Urbano.

IL SEGRETARIO COMUNALE

PREMESSO che: 
• Il Comune di Godega di Sant’Urbano, con Delibera Consigliare n. 46 del 28.11.2019,

ha approvato la convenzione per la gestione in forma associata del “Comitato Unico
di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e
contro  le  discriminazioni”  (c.d.  C.U.G.)  tra  i  Comuni  di  San  Fior,  Godega  di
Sant’Urbano, Colle Umberto, Cappella Maggiore e Sarmede.

• Il C.U.G. è un organismo obbligatorio previsto dall’art. 57 del D.lgs. 165/2001 il quale
disciplina anche i compiti dello stesso  e fissa i criteri per la sua composizione;

• I  Comuni  sopra  indicati,  al  fine  dell’ottimizzazione  delle  risorse,  hanno deciso  di
costituire  il  C.U.G.  in  forma  associata  mediante  approvazione  con  delibera
consigliare della convenzione già citata, e nella conferenza dei Sindaci tenutasi il
15.01.2020 il Comune di Sarmede ha assunto il ruolo di Comune Capofila.

• Il C.U.G., all’interno dell’Ente, ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in
collaborazione con la  consigliera o il  consigliere nazionale di  parità.  Contribuisce
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 o psichica per i lavoratori.

• Il  C.U.G.  istituito  in  forma  associata  è  composto  da  10  componenti  (art.3
Convenzione):  cinque  designati  dalle  organizzazioni  sindacali  maggiormente
rappresentative nei Comuni associati e da un rappresentante per ciascun Comune
tale da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi e di tutti i
cinque comuni aderenti.  I  componenti  durano in carica quattro anni e gli  incarichi
possono essere rinnovati. I membri ed il Presidente del C.U.G. vengono nominati dal
Comune Capofila in collaborazione con i Comuni associati.

• Ogni Comune deve quindi individuare un componente effettivo ed uno supplente,
rappresentante del Comune stesso, tra i propri dipendenti appartenenti ai ruoli. 

• Con nota del 4 corrente, i  dipendenti  comunali  appartenenti ai  ruoli  del Comune
sono  stati  invtati  a  presentare   la  propria  candidatura  a  componente  entro  il
20/02/202 a ruolo di  rappresentante del proprio ente di appartenenza, del C.U.G,
istituito in forma associata tra i Comuni di San Fior, Godega di Sant’Urbano, Colle
Umberto, Cappella Maggiore e Sarmede.

• Dato atto che nessuna candidatura è stata avanzata entro il termine previsto; e che
nell’avviso  era  stato  indicato  che,  in  assenza  di  candidature  possono  essere
individuati  anche  dipendenti  appartenenti  ai  ruoli,  che  non  hanno  presentato  la
candidatura;

CIO’ PREMESSO



IL SEGRETARIO COMUNALE
NOMINA

quali componenti del C.U.G. Intercomunale del Comune di Godega di Sant’ Urbano i seguenti
dipendenti, i quali, interpellati, hanno accettato la nomina:

• Carniel Silvia, Istruttore Amministrativo cat. C dell’Area 4 Urbanistica, ced attività produttive
con il ruolo di  componente effettivo,

• Colella  Mauro,  Esecutore  Tecnico  cat.  B  dell’  Area  1  Amministrativa  con  il  ruolo  di
componente supplente,

D  I S P O N E

1 - di trasmettere il presente atto di nomina:
      -  al Comune di Sarmede, capofila del C.U.G. intercomunale,
      -  all’  ODV,
      -  e a tutto il personale dipendente;

2 - di pubblicare il  presente provvedimento all’ Albo Pretorio per 15 giorni e in 
     Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Godega di Sant’Urbano.

Il Segretario Comunale
        F.to   dott.ssa    Gava   Paola

                


