
 

 

 

COMUNE DI FOLLINA 
Provincia di Treviso 

 
UFFICIO SEGRETARIO COMUNALE  

   
  

ORIGINALE INFORMATICO 
 
Determinazione  n.  155  del  06/04/2021  

 

OGGETTO: COSTITUZIONE COMITATO UNICO DI GARANZIA 

 
 
 

Il Segretario Comunale  
 

Premesso che l'art.57, comma 1, del D. Lgs. n.165/2001, modificato dall'art. 21, comma 1, 
della legge n.183 del 04.11.2010, stabilisce che le pubbliche amministrazioni sono tenute 
a costituire al proprio interno il "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, lo 
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" (C.U.G.) che 
sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari 
opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, dei quali assume tutte le 
funzioni;  
 
Vista la Direttiva del 04.03.2011 sottoscritta dal Ministero per la Pubblica Amministrazione 
e dal Ministro per le Pari Opportunità ad 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 (art. 21, legge 4 novembre 2010, 
n.183”);  
 
Richiamata la deliberazione di G.C. n.10 del 9 marzo 2021 ad oggetto: “Costituzione del 
C.U.G. - Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni-”; 
 
ATTESO che la nomina e la presidenza del C.U.G. sono di competenza del Segretario 
Comunale; 
 
Dato atto che: 
- è stato chiesto al fine della costituzione del Comitato in oggetto, alle organizzazioni 
sindacali maggiormente rappresentative ai sensi degli artt. 40 e 43 del D.Lgs. n. 165/2001 
di designare i rispettivi rappresentanti all’interno del CUG; 
-con nota acquisita agli atti con prot. n. 2363/2021 le OO.SS. hanno comunicato i seguenti 
nominativi: Lampis Luisella (membro effettivo) e De Nardi Federica (membro supplente); 
 
Atteso che per la parte pubblica del Comitato Unico di Garanzia interno hanno presentato le 

proprie candidature i dipendenti: 

 

1- Donadel Paola (membro effettivo) - nota acquisita agli atti con prot. n. 2165/2021-; 



 

 

2- Dal Piva Claudia (membro supplente) -nota acquisita agli atti con prot. n. 2169/2021-; 

 

 

tutto cio’ premesso 

 

DETERMINA 

 

-di nominare il Comitato Unico di Garanzia che è composto, come segue:  

• Presidente - Segretario Comunale -dott. Fabrizio Floridia- 

Componenti rappresentanti dell’Amministrazione:  

• Componente effettivo -avv. Paola Donadel 

• Componente supplente- dott.ssa Claudia Dal Piva; 

Componenti rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali (CISL-FP, UIL-FPL): 

• Componente effettivo: dott.ssa Luisella Lampis 

• Componente supplente: de Nardi Federica 

-di comunicare il presente provvedimento ai dipendenti designati, alle RSU, alle OO.SS. 

territoriali interessate e a tutti i dipendenti comunali. 

 

DA’ ATTO 
 

Il CUG è unico ed esplica le proprie attività nei confronti di tutto il personale entro i limiti 
previsti dalla normativa vigente.  
I componenti del CUG restano in carica quattro anni e gli incarichi possono essere 
rinnovati una sola volta;. 
Il CUG entro 60 giorni dalla costituzione, adotterà un regolamento interno per la disciplina 
del funzionamento dello stesso.  
Il presente atto non comporta alcuna spesa per l’Ente.  
 
 

 
  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  Dott. Fabrizio  Floridia 
 ( Firma acquisita digitalmente ) 
  
 
 
 
 
 


