DECRETO
DEL DIRETTORE
N.

OGGETTO:

1

DEL

04.01.2016

Nomina componenti Comitato Unico di Garanzia.

IL DIRETTORE
RICHIAMATO l’art. 14 comma 5 della Legge Regionale n. 8 del
07.04.1998, con il quale si definiscono le competenze del direttore;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 23.03.2015 con
la quale si procede alla nomina del Direttore;
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche” e, in particolare, gli artt. 7 e 57;
VISTA la legge 4 novembre 2010, n. 183 e, in particolare, l’art. 21 recante
“Misure atte a garantire pari opportunità, benessere di chi lavora e
assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche”;
VISTA la direttiva del 4 marzo 2011 emanata dal Ministro per la Pubblica
Amministrazione e l’Innovazione e dal Ministro per le Pari
Opportunità, che detta le “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”;
RILEVATO che, ai sensi della normativa sopra richiamata, il Comitato
Unico di Garanzia ha composizione paritetica ed è formato da un
componente designato da ciascuna delle Organizzazioni Sindacali
maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un
pari numero di rappresentanti dell’amministrazione, in modo da
assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi.
Il Presidente è designato dall’amministrazione;

VISTO che nella direttiva richiamata si prevede che:
-

il CUG sia nominato con atto del dirigente preposto al vertice dell’Amministrazione;

-

i componenti del CUG rimangano in carica 4 anni e gli incaricati possano essere rinnovati
una sola volta;

-

il CUG si intenda costituito e possa operare ove sia stata nominata la metà più uno dei
componenti previsti e, entro 60 giorni dalla sua costituzione, adotti un regolamento per la
disciplina delle modalità di funzionamento dello stesso;

-

le componenti supplenti possano partecipare alle riunioni del CUG solo in caso di
assenza od impedimenti dei rispettivi titolari.

VISTO il Regolamento per la disciplina delle modalità di funzionamento del “Comitato Unico di
Garanzia” dell’ESU di Verona approvato dallo stesso CUG con verbale n. 2 del
13.10.2011;
VISTO che il “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di
chi lavora e contro le discriminazioni”, costituito con Decreto del Direttore n. 146 del
17.08.2011, ha terminato il suo mandato il 16.08.2015 e considerato necessario procedere
alla sua ricostituzione per garantire la continuità dello svolgimento delle funzioni che gli sono
attribuite;
VISTE le designazioni dei componenti del Comitato Unico di Garanzia presentate dalle
Organizzazioni Sindacali rappresentative a livello di amministrazione:
-

CISL FP

con nota in data 30.09.2015;

-

FP CGIL

con nota in data 17.12.2015;

RITENUTO di individuare, tenuto conto delle specifiche competenze e del ruolo rivestito, i
seguenti componenti in rappresentanza dell’Amministrazione ESU di Verona:

ZANON Francesca Elda Maria

Presidente

GELMINI Maria
effettivo

membro

SAGLIA Marco

membro supplente

MODENINI Donatella

membro supplente

Tutto ciò premesso e considerato,

D E C R E TA
1. di costituire il “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” dell’ESU di Verona previsto dall’art. 21 della
legge 4 novembre 2010, n. 183 così composto:

designati dall’Amministrazione
ZANON Francesca Elda Maria

Presidente

SAGLIA Marco

membro supplente

GELMINI Maria
effettivo

membro

MODENINI Donatella

membro supplente

designati dalle Organizzazioni Sindacali
sigla sindacale

membro effettivo

membro supplente

FP CGIL

STRAMBACI Paolo

GARDONI Fiorenza

CISL FP

AMBRA Carla

VOLPATO Emanuele

2. di dare atto che, come previsto dalla direttiva richiamata in premessa:
-

i suddetti componenti rimarranno in carica 4 anni dalla data di adozione del presente
provvedimento;

3. di individuare quale responsabile del procedimento Stefano Tomelleri - Area Risorse Umane
dell’ESU di Verona.
Atto non soggetto a controllo ai sensi della LR 7 aprile 1998, n. 8.

AREA RISORSE UMANE
(Stefano Tomelleri)

IL DIRETTORE
(Gabriele Verza)
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UFFICIO
RAGIONERIA

Visto ed assunto l’impegno di €

del Conto

/

sul cap.

del Bilancio

al n.

ai sensi dell’art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.

Verona,
IL RAGIONIERE
_________________

SEGRETERIA

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 Aprile 1998 n. 8.

E’ esecutivo dalla data di adozione.
Il presente decreto è pubblicato all’albo ufficiale dell’Ente dal giorno _____________

IL DIRETTORE
____________________

