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Casa di Riposo 
“A. Galvan”     

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

      

VISTO l’art. 21 della Legge 4 novembre 2010, n° 183, recante misure atte a garantire pari opportunità, benessere di chi lavoro e 

assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche, il quale interviene anche a modificare il D. Lgs. n° 165/’01 e ss. mm. 

ed ii.; 

 

SPECIFICATO che, la citata disposizione di legge ha modificato l’art.1, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n° 165/’01 definendo più 

puntualmente, tra le finalità della P.A. quella di “realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche 

amministrazioni, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto 

a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori,nonché l’assenza di qualunque forma 

di discriminazione e di violenza morale o psichica”, e che ha modificato, conseguentemente, anche gli artt. 7 e 57 del citato 

D.Lgs. n° 165/’01, come di seguito evidenziato: 

 

art. 7: “Le pubbliche amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne e l’assenza di ogni forma di 

discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all’età, all’orientamento sessuale, alla razza, all’origine etnica, alla 

disabilità, alla religione o alla lingua,nell’accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione 

professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche amministrazioni garantiscono altresì un ambiente di 

lavoro improntato al benessere organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale 

o psichica al proprio interno”; 

 

art. 57: “Le pubbliche amministrazioni costituiscono al proprio interno, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore 

della presente disposizione e 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” (…) 

 

CHIARITO, ulteriormente, che il comma 2 dell’art.21 Legge n° 183/2010 disciplina che il “Comitato” di cui all’art. 57, D.Lgs.n° 

165/’01 e ss. mm. ed ii.,  sia formato “da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente 

rappresentative a livello di amministrazione e da un numero di rappresentanti dell’amministrazione, in modo da assicurare nel 

complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. Il Presidente del Comitato Unico è designato dall’amministrazione”; 

 

DATO ATTO che, dalla data di entrata in vigore della disposizione in parola, il Direttore dell’Ente ha più volte sollecitato le 

OO.SS. Territoriali e le RR.SS.UU. elette presso l’Ente a voler comunicare i nominati dei componenti di “parte sindacale”, onde 

poter pervenire alla costituzione del Comitato de quo; 

 

VERO è che, dopo qualche mese, le OO.SS. avevano comunicato dei nominativi, i quali però riguardavano lavoratori che,dopo 

poco tempo dalla segnalazione, venivano a trasferirsi dall’Ente in altre organizzazioni, costringendo le OO.SS. medesime a nuove 

consultazioni, finalizzate ad individuare nuovi componenti disponibili; 

 

ATTESO che il Direttore, negli ultimi due incontri di contrattazione decentrata del 2014, aveva nuovamente invitato le OO.SS. 

Territoriali a voler trasmettere i nominativi dei componenti in parola, onde consentire la costituzione del Comitato medesimo; 
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VISTE allora le missive di seguito elencate, con le quale le OO.SS. maggiormente rappresentative all’interno 

dell’Amministrazione, provvedevano a nominare i propri rappresentanti chiamati a comporre il Comitato Unico di cui sopra: 

- nota del 07.01.2015, ns. prot. n° 19 del 07.01.2015, con la quale l’organizzazione sindacale CISL – FP- PD e RO, 

comunicava quali nominativi del titolare e del sostituto per la composizione del Comitato le Sigg.re Veronese Lucia 

(titolare) e Trolese Maria Rosa (membro sostituto); 

- nota  del 29.12 2014, ns. prot. n° 20 del 07.01.2015, con la quale l’organizzazione sindacale CGIL - FP di Padova, 

comunicava quali nominativi del titolare e del sostituto per la composizione del Comitato i sigg. Turetta Andrea 

(titolare) e Frizzarin Maristella (supplente), ma con successiva nota dell’08.01.2015, la medesima O.S. provvedeva a 

comunicare che la Sig.ra M. Frizzarin aveva rinunciato alla nomina in parola e a nominare quale componente supplente 

la Sig.ra Giolo Genzianella; 

- nota del 12.01.2015, ns. prot. n° 61 del 13.01.2015, con la quale l’organizzazione sindacale UILFPL di Padova 

comunicava quali nominativi del titolare e del sostituto per la composizione del Comitato i sigg. Paperini Stefano 

(titolare) e Viale Silvia (supplente); 

 

DATO ATTO che, dopo un confronto tra i dipendenti e collaboratori dell’Ente, la Direzione ha sentito la disponibilità a comporre 

il Comitato in qualità di “rappresentanti dell’amministrazione” i sotto elencati sigg.: 

- Nicolé Sandro (titolare); 

- Schiavon Davide (titolare); 

- Marigo Angela (titolare); 

- Cecchetto Paola (supplente di Nicolè Sandro); 

- Amoruso Monica (supplente di Schiavon Davide); 

- Peritore Gabriella (supplente di Marigo Angela); 

 

e che, in osservanza a quanto disposto dal sopra richiamato art. comma 2 dell’art.21 Legge n° 183/2010, il Presidente del 

Comitato (che deve essere “designato dall’amministrazione” viene individuato nel Sig. Nicolé Sandro; 

 

RITENUTO, pertanto, di provvedere, ai sensi di quanto disposto dall’art. 21 della Legge 4 novembre 2010, n° 183, alla 

costituzione del Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, la Valorizzazione del Benessere di chi lavora e contro 

le discriminazioni (ex art. 21, legge 4 novembre 2010, n° 183), il quale risulta come di seguito composto dai sigg.:  

 

- Veronese Lucia (titolare); 

- Turetta Andrea (titolare); 

- Paperini Stefano (titolare); 

- Nicolé Sandro (titolare e Presidente del CUG); 

- Schiavon Davide (titolare); 

- Marigo Angela (titolare); 

- Trolese Maria Rosa (supplente di Veronese Lucia); 

- Giolo Genzianella (supplente di Turetta Andrea); 

- Viale Silvia (supplente di Paperini Stefano); 

- Cecchetto Paola (supplente Presidente di Nicolè Sandro); 

- Amoruso Monica (supplente di Schiavon Davide); 

- Peritore Gabriella (supplente di Marigo Angela); 

 

SPECIFICATO, infine, che, come disposto dal comma 3 dell’art. 21 Legge n° 183/2010, il Comitato Unico di Garanzia (CUG), 

“(…) 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” 

 

SENTITO il parere del Segretario-Direttore dell’Ente; 
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VISTE le disposizioni di legge in materia; 

 

AD UNANIMITA’ di voti espressi nei modi di legge 

 

 

                                                                  D E L I B E R A  

 

1) DI COSTITUIRE, per le motivazioni in preambolo esposte, il Comitato Unico di Garanzia (CUG) per le Pari Opportunità, 

la Valorizzazione del Benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (ex art. 21, legge 4 novembre 2010, n° 183), il quale 

risulta come di seguito composto dai sigg.:  

 

- Veronese Lucia (titolare); 

- Turetta Andrea (titolare); 

- Paperini Stefano (titolare); 

- Nicolé Sandro (titolare e Presidente del CUG); 

- Schiavon Davide (titolare); 

- Marigo Angela (titolare); 

- Trolese Maria Rosa (supplente di Veronese Lucia); 

- Giolo Genzianella (supplente di Turetta Andrea); 

- Viale Silvia (supplente di Paperini Stefano); 

- Cecchetto Paola (supplente Presidente di Nicolè Sandro); 

- Amoruso Monica (supplente di Schiavon Davide); 

- Peritore Gabriella (supplente di Marigo Angela); 

 

2) DI PRECISARE che come disposto dal comma 3 dell’art. 21 Legge n° 183/2010, il Comitato Unico di Garanzia (CUG), “(…) 

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”; 

 

3) DI PROVVEDERE alla pubblicazione legale del presente atto all’Albo Elettronico nel sito    Istituzionale dell’Ente. 
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