
  

                                                                                                                
   
  
 
 
Prot. nr.  701                                                                                         Pontelongo, li  7 maggio 2018 
 
Oggetto: sostituzione 4 componenti del CUG (comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la 
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (ex art. 21, legge, 04 novembre 2010, n° 
183). 
 
 

Casa di Riposo 
“A. Galvan”         

Avviso al personale 
della Casa di Riposo  
   
c/o Sede  

 
 Si comunica a tutto il personale che con  Deliberazione n° 74 del 28.11.2017, si è provveduto alla 
sostituzione di 4 membri 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 ad oggi composto dai sigg.:  
 

- Trolese Maria Rosa (titolare); 
- Lazzarin Manola (titolare); 
- Paperini Stefano (titolare); 
- Nicolé Sandro (titolare e Presidente del CUG); 
- Schiavon Davide (titolare); 
- Marigo Angela (titolare); 
- Brun Lauretta (supplente); 
- Pia Caterina(supplente); 
- Viale Silvia (supplente); 
- Cecchetto Paola (supplente); 
- Lazzarin Sara (supplente); 
- Peritore Gabriella (supplente); 

 
 Le funzioni esercitate dal CUG sono quelle di seguito indicate: 
 

a) Funzioni propositive 
 

1. Il CUG può predisporre dei piani di azioni propositive, finalizzate a favorire l’uguaglianza 
sostanziale nei luoghi di lavoro tra i generi e la parità tra uomini e donne.  

2. Può promuovere e/o potenziare ogni iniziativa diretta ad attuare politiche di conciliazione tra 
vita privata e familiare e tempi di lavoro e quanto necessario per consentire la cultura delle 
pari opportunità. 

3. Può trattare temi che rientrano nella propria competenza ai fini della contrattazione 
integrativa. 

4. Può intraprendere iniziative volte a dare attuazione alle direttive comunitarie per 
l’affermazione sul lavoro delle pari opportunità. 
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5. Può curare la diffusione delle conoscenze ed esperienze, nonché di altri elementi informativi, 
documentali, tecnici e statistici sui problemi delle pari opportunità e sulle possibili soluzioni 
adottate da altre amministrazioni o enti, anche in collaborazione con la Consigliera di Parità 
del territorio di riferimento. 

6. Può dare avvio ad azioni atte a favorire condizioni di benessere lavorativo. 
7. Può intraprendere azioni positive, interventi e progetti, quali indagini di clima, codici etici e 

di condotta, idonei a prevenire o rimuovere situazioni di discriminazione o violenze sessuali, 
morali o psicologiche – mobbing – nell’amministrazione pubblica di appartenenza, nel 
rispetto delle specifiche competenze assegnate. 

 
b) Funzioni consultive 

 
1. Il CUG esprime pareri su: 

-  Progetti di riorganizzazione dell’amministrazione di appartenenza; 
-  Piani di Formazione del Personale; 
- Orario di lavoro, forme di flessibilità lavorativa ed interventi di conciliazione; 
- Criteri di valutazione del Personale. 
- Contrattazione integrativa sui temi che rientrano nelle proprie competenze. 

 
c) Funzioni di Verifica su: 

 
1. Risultati delle azioni positive dei progetti, e delle buone pratiche in materia di opportunità; 
2. Esiti delle azioni di promozione del benessere organizzativo e prevenzione del disagio 

lavorativo. 
3. Esiti delle azioni di contrasto alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro – 

mobbing. 
4. Assenza di ogni forma di discriminazione, diretta o indiretta, relativa al genere, all’età, 

al’orientamento sessuale, alla razza, all’origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla 
lingua, nell’accesso, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione 
professionale, negli avanzamenti di carriera, nella sicurezza sul lavoro.   

 
 I dipendenti della Casa di Riposo sono invitati a rivolgersi ai componenti del CUG nel caso si 
verificassero le fattispecie descritte dalle funzioni del Comitato stesso, o in alternativa a scrivere una mail a uno 
o più componenti attraverso l’ apposita sezione presente nel sito internet www.csgalvan.it dove è possibile 
consultare e/o scaricare la Delibera di costituzione e il Regolamento del Comitato in versione integrale 
(contenente le funzioni sopra descritte).    
 
 Ringraziando fin d’ora per la collaborazione, si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.  
 
       F.to 
          Il presidente del CUG  
          dott. Sandro Nicolé 
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