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Originale 

 
DETERMINAZIONE N. 2 DEL 28/01/2022 

 
 
OGGETTO: Costituzione del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la 
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) 
 

 
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

 
 
RICHIAMATO l’art 57 del D.Lgs 165/2001 come modificato dall’art. 21 della L. n. 183/2010, che 
dispone che “Le pubbliche amministrazioni costituiscono al proprio interno …omissis… 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”; 
VISTA la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 04.03.2011 recante “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”; 
VISTA la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2/2019 “Misure per promuovere le 
pari opportunità e per rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle amministrazioni 
pubbliche”; 
DATO atto che la Direttiva n. 2/2019 succitata indica come le amministrazioni debbano procedere 
alla designazione dei propri rappresentanti a seguito dell’espletamento di una procedura 
comparativa trasparente cui possa partecipare tutto il personale interessato in servizio nell’Ente. 
RILEVATO che all’interno dell’Ente Parco Sile risulta necessario costituire il Comitato Unico di 
Garanzia, in adempimento alla normativa sopra indicata; 
DATO atto che con Delibera del Consiglio Direttivo n. 29 del 15.12.2021 si esprimeva un indirizzo 
ai fini della designazione dei rappresentanti dell’Amministrazione nel Comitato Unico di Garanzia. 
VALUTATO che a seguito dell’avviso di interpello prot. n. 4214 e 4215 del 22.12.2021, all’Ufficio 
Personale sono pervenute n. 2 adesioni; 
VISTO che a seguito della nota prot. n. 4195 del 22.12.2021 alla CISL, quale organizzazione 
sindacale maggiormente rappresentativa a livello di amministrazione, la stessa con nota prot. n. 
253 del 27.01.2022 ha individuato un unico componente effettivo, nella persona dell’arch. Marco 
Tosi; 
DATO atto che il CUG, ai sensi della normativa sopra richiamata, è formato dal Presidente 
designato dall’Amministrazione, da un componente titolare e da un componente supplente 
designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di 
Ente, e da un numero pari di rappresentanti dell’Amministrazione in modo da assicurare nel 
complesso la presenza paritaria di entrambi i generi; 
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VERIFICATO, in considerazione del tenore della norma sopra riportata, che l’incarico assegnato ai 
dipendenti deve ritenersi da comprendere tra quelli propri dell’ufficio ed è valutato ai fini della 
quantificazione dei carichi di lavoro; 
CONSIDERATO che le organizzazioni sindacali hanno individuato un unico componente; 
RITENUTO dover individuare per la costituzione del CUG i dipendenti di seguito elencati: 

 dott.ssa Anna Fossa – componente titolare; 
 arch. Nicola Candian – componente supplente;  

DATO atto che i componenti supplenti possono partecipare alle riunioni del CUG solo in caso di 
assenza o impedimento dei rispettivi titolari; 
DATO atto che i componenti del CUG rimarranno in carica per 4 anni e che gli incarichi potranno 
essere rinnovati una sola volta; 
RITENUTO opportuno di nominare Presidente di tale organismo, in ottemperanza a quanto 
previsto dall’art. 21 c. 2 della L. n. 183/2010 la dott.ssa Anna Fossa, la quale possiede i requisiti 
previsti e stabiliti dalla normativa vigente; 
VISTO il vigente regolamento dell’Ente. 
VISTO il D.Lgs 165/2001; 
VISTO il D.Lgs 198/2006; 
VISTA la L. 183/2010 e s.m.i.; 
 
 

DETERMINA 
 
 
1. di individuare per la costituzione del CUG, i seguenti nominativi: 

COMPONENTI DESIGNATI DALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI 

COMPONENTE TITOLARE COMPONENTE SUPPLENTE 

Marco Tosi (non nominato) 
 

COMPONENTI IN RAPPRESENTANZA DELL’AMMINISTRAZIONE 

COMPONENTE TITOLARE COMPONENTE SUPPLENTE 

Anna Fossa Nicola Candian 
 
2. di nominare Presidente di tale organismo, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 21 c. 2 

della L. n. 183/2010 la dott.ssa Anna Fossa, la quale possiede i requisiti previsti e stabiliti dalla 
normativa vigente; 

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel sito istituzionale e all’Albo Pretorio 
dell’Ente Parco; 
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4. di trasmettere il presente atto di nomina a tutto il personale dipendente, all’OIV, alle 

organizzazioni sindacali rappresentate all’interno dell’Ente e alla consigliera di parità 
regionale. 

 
 IL FUNZIONARIO 

Dott.ssa Santina Serenella Grande 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

 
 

 
  

http://www.parcosile.it/
mailto:info@parcosile.it
mailto:segreteria.parcosile.tv@pecveneto.it

