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DISPOSIZIONE N. 1/2021 
 

Il Segretario  
 
 
PREMESSO che l’art.57 del D.lgs.n.165/2001, come modificato dall’art.21 della legge n.183/2010, prevede 
che le Pubbliche Amministrazioni costituiscano al proprio interno, 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” (C.U.G.) che sostituisce, unificando le competenze in un solo 
organismo, i Comitati per le pari opportunità ed i Comitati paritetici sul fenomeno del mobbing; 
 
VISTE: 

− la direttiva 4 marzo 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”; 

− la Direttiva n. 2 del 26.06.2019 “Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei 
Comitati Unici di Garanzia nelle amministrazioni pubbliche" ha aggiornato alcuni degli indirizzi forniti 
con la direttiva del 4 marzo 2011 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 deliberazione di Giunta Esecutiva n. 13 del 02.02.2021, immediatamente eseguibile, con la quale 
è stato istituito il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi 
lavora e contro le discriminazioni (C.U.G.), individuando nella persona del Segretario dell’Ente il 
Presidente dello stesso; 
 
CONSIDERATO che il C.U.G ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e contribuisce all’ottimizzazione 
della produttività del lavoro, consente il miglioramento dell’efficienza delle prestazioni mediante la 
garanzia di un’ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, benessere 
organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica nei 
confronti dei lavoratori; 
 
CONSIDERATO che: 

− i componenti del C.U.G. rimangono in carica quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta; 

− per la partecipazione dei componenti del C.U.G. alle riunioni non è previsto alcun compenso; 
 
DATO ATTO che la sopracitata deliberazione n. 13 del 02.02.2021 di istituzione del C.U.G., secondo la 
normativa sopracitata, ha impartito le direttive circa i criteri di composizione del Comitato in questione ed 
in particolare: 
“Composizione: 
Il Comitato Unico di Garanzia (di seguito “Comitato) è così composto: 
a. dal Segretario, con funzioni di Presidente; 
b. da un pari numero di rappresentanti del personale dell’Ente, uno dei quali designato dalle 



 

 

 

Organizzazioni Sindacali rappresentative a livello di Ente ed uno rappresentante del personale 
dipendente interno, in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi; i 
componenti del Comitato saranno nominati tenendo conto del percorso professionale, dell’esperienza e 
delle attitudini relazionali maturati nell’ambito delle pari opportunità e del contrasto.” 

 
CONSIDERATO che è stata effettuata una valutazione propedeutica tra i dipendenti aventi requisiti di 
professionalità, esperienza, attitudine, previsti dalla normativa in materia; 
 
RITENUTO di procedere alla nomina dei componenti del C.U.G., in attuazione a quanto sopra citato, 
individuati nelle seguenti persone: 
- Rag. Mariarita Coppo – dipendente e RSU; 
- Ing. Davide Maroni – dipendente e rappresentante del personale interno. 
 
RITENUTO quindi di dare atto che il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione 
del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” (C.U.G.) è così composto: 
 
- Dott.ssa Giulia Vetrano – Segretario dell’Ente - Presidente del C.U.G.; 
- Rag. Mariarita Coppo – dipendente e RSU; 
- Ing. Davide Maroni – Responsabile del Settore Tecnico e rappresentante del personale interno. 
 
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web istituzionale nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” e trasmesso ai componenti nominati. 
 
 
 

Barzio, li 04.02.2021 IL SEGRETARIO  

Dott.ssa Giulia Vetrano 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai 

sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005. 

 


