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DECRETO
N. 000001 DEL 05.01.2021
OGGETTO: NOMINA DEL PRESIDENTE DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE
PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E
CONTRO LE DISCRIMINAZIONI.

IL SINDACO
RICHIAMATO l’art. 21 della Legge 04/11/2010, n. 183, che ha modificato l’art. 57 del D. Lgs.
165/2001, prevedendo 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”;
RICHIAMATA la Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e del
Ministero per le pari opportunità “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” del 04.03.2011”;
VISTO l’art. 57, comma 2, del D. Lgs. 165/2001 in base al quale “il Presidente del C.U.G. è
designato dall’Amministrazione”;
RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Settore 2° Economico/Finanziario – Tributi
Personale, n. 08 del 04/01/2021, con la quale si dava avvio alla procedura per la costituzione del
Comitato Unico di Garanzia del Comune di Val Brembilla, prevedendo, tra l’altro, che il Presidente
sia nominato con apposito Decreto del Sindaco;
VISTA la determinazione del Responsabile del Settore 2° Economico/Finanziario – Tributi
Personale, n. 09 del 05/01/2021, con la quale è stato costituito il Comitato Unico di Garanzia come
di seguito:
- Sig. Busi Ramon, componente effettivo, Sig.ra Carminati Giuliana Barbara, componente
supplente della CGIL FP,
- Sig.ra Gervasoni Paola, componente effettivo, Sig. Bonacina Luca, componente supplente della
CISL FP,
- Sig.ra Cadè Milena, componente effettivo, Sig. Zanga Livio, componente supplente,
dell'Amministrazione,
- Sig. Rinaldi Giancarlo, componente effettivo, Sig.ra Arrigoni Erika, componente supplente
dell'Amministrazione;
PRESO ATTO dei membri effettivi rappresentanti dell’Amministrazione;
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VISTO in particolare il punto 3.1.3. della richiamata direttiva del 4.3.2011 in base al quale “il
Presidente del C.U.G. è scelto tra gli appartenenti ai ruoli della stessa Amministrazione e deve
possedere:
- elevate capacità organizzative e comprovata esperienza maturata anche in analoghi organismi o
nell’esercizio di funzioni di organizzazione e gestione del personale,
- adeguate conoscenze nelle materie di competenza del C.U.G.,
- adeguate esperienze, nell’ambito delle pari opportunità e/o del mobbing, del contrasto alle
discriminazioni, rilevabili dal percorso professionale,
- adeguate attitudini, intendendo per tali le caratteristiche personali, relazionali e motivazionali;
VERIFICATO che la dott.ssa Cadè Milena possiede tutte le capacità, conoscenze, esperienze ed
attitudini personali richieste dalla richiamata direttiva;
RITENUTO pertanto di nominare, Presidente del Comitato Unico di Garanzia per le pari
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, la Dott.ssa
Cadè Milena, Responsabile del Settore 2° Economico/Finanziario - Tributi - Personale;
VISTI:
- il D. Lgs 18/8/2000, n. 267,
- il D. Lgs. 165/2001,
- il vigente C.C.N.L. Funzioni Locali;

DECRETA
1) Di nominare, Presidente del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, la Dott.ssa Cadè
Milena, attuale Responsabile del Settore 2° Economico/Finanziario - Tributi - Personale;
2) Di dare atto che l’incarico di Presidente del C.U.G. sarà svolto nell’ambito dell’orario
lavorativo e non prevede alcuna ulteriore remunerazione;
3) Di notificare il presente Decreto alla dipendente interessata;
4) Di comunicare lo stesso alle R.S.U. dell’Ente e alle Organizzazioni Sindacali rappresentate
nell’Ente;
5) Di pubblicare il presente Decreto all’Albo Pretorio on line e nella sezione dedicata al CUG;
6) Di inserire il presente Decreto nella raccolta degli atti di diretta emanazione del Sindaco.
Val Brembilla, 05/01/2021
IL SINDACO
Damiano ing. Zambelli
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