DECRETO
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 87

DEL 7-4-2021

Il Commissario Straordinario, Dott. Luca Marchesi, con i poteri conferiti con D.G.R.V. n. 24 del 12
gennaio 2021, adotta in data odierna la presente deliberazione, costituita da n. 5 pagine compreso
il presente frontespizio, oltre a n. …. allegati, per complessive n. …. pagine - coadiuvato dai
Direttori per quanto di rispettiva competenza:

Direttore Area Giuridica e Organizzativa – dott.ssa Anna Toro

___________________
(firmato digitalmente)

Direttore Area Tecnica e Gestionale - ing. Loris Tomiato

___________________
(firmato digitalmente)

Direttore Area Innovazione e Sviluppo - dott. Riccardo Guolo

___________________
(firmato digitalmente)

OGGETTO: Integrazione composizione del Comitato Unico di Garanzia (CUG)
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
L’articolo 57 del D.lgs. n. 165/2001, come modificato dall’articolo 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 che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i
comitati per le pari opportunità ed i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing;
−
in base alle citate disposizioni, il Comitato Unico di Garanzia, all'interno
dell'amministrazione pubblica:
−
ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione
con la consigliera o il consigliere nazionale di parità. Contribuisce inoltre
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;
−
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 del Comitato Unico di Garanzia è designato
dall’Amministrazione;
−
a seguito della Direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2/2019
recante “Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati
Unici di Garanzia nelle amministrazioni pubbliche", che ha aggiornato la precedente
Direttiva 04.03.2011 alla luce degli indirizzi comunitari e delle disposizioni normative
intervenute successivamente, il ruolo e il funzionamento dei Comitati unici di garanzia
è stato rafforzato e reso più efficace per meglio coordinare l’azione di tali Comitati con
quella svolta da altri organismi previsti dalla legislazione vigente;
−

In applicazione delle predette disposizioni, con Deliberazione del Direttore Generale n.
288 del 7 agosto 2020, è stato costituito, con decorrenza dalla medesima data, il
Comitato Unico di Garanzia di ARPAV, avente la seguente composizione:
Rappresentanti dell’Agenzia:
1. Beltramin Ilario (componente)
2. D'Addiego Donatella (componente)
3. Gasparini Nicoletta (componente)
4. Menini Luca (componente)
5. Salmaso Paola (componente)
6. Sivier Cinzia (Presidente)
Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali:
1.
2.
3.
4.

Bellini Adamo
Beghetto Paola (Supplente: Gabrieli Claudio)
Mazzolani Eugenio
Panizzolo Antonella (Supplente: Buratto Maria Teresa)

UIL FPL
FASSID
FSI-USAE
CGIL FP
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ANAAO ASSOMED
FIALS

Successivamente alla costituzione del Comitato Unico di Garanzia suddetto, alcuni dei
componenti, sia in qualità di Rappresentanti dell’Amministrazione (Paola Salmaso), sia in
qualità di Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali (Paola Beghetto, Claudio Gabrieli,
Eugenio Mazzolani, Laura Belleri), non svolgono più la relativa funzione.
Nel contempo, con nota prot. n. 6610 del 26/01/2021, la CISL FP Veneto ha indicato i
seguenti rappresentanti nel CUG di ARPAV:
• dott. Ruggero Mason, componente titolare;
• dott.ssa Alessandra Gallan, componente supplente;
L’Agenzia, al fine di garantire la completa strutturazione del CUG, ha provveduto
all’attivazione della procedura per la sostituzione dei componenti cessati e la nuova
nomina per i casi di vacanza del titolare e/o supplente, a seguito della quale le
organizzazioni sindacali hanno designato i propri rappresentanti, come di seguito indicati:
•
•

dott.ssa Francesca Vezzà, componente supplente, indicata da UIL FPL con nota
prot. n. 20963 del 9/03/2021 (a riscontro della richiesta ARPAV prot. n. 17839 del
26/02/2021);
sig.ra Marta De Marchi, componente supplente, indicata da FIALS con nota prot. n.
24372 del 18/03/2021 a riscontro della richiesta ARPAV prot. n. 17843 del
26/02/2021).

Allo stato attuale, pertanto, le designazioni pervenute rendono la composizione del CUG
paritetica tra la rappresentanza sindacale e quella dell’Amministrazione, per un numero di
componenti rispettivamente pari a 5.
Pertanto, è necessario provvedere ad integrare la composizione del Comitato Unico di
Garanzia con i rappresentanti sopra indicati, che ne consentono la piena ed efficace
operatività.
Tutto ciò premesso,
CONDIVISA la proposta del Direttore dell’Area Giuridica e Organizzativa,
PRESO ATTO che il Direttore proponente ha attestato, con relazione del 29/03/2021, prot.
n. 27665, agli atti, il regolare svolgimento dell'istruttoria relativa al presente
provvedimento, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione nazionale e regionale
e che tutti gli atti in esso richiamati sono depositati presso il Dipartimento competente;
ACQUISITO il parere favorevole dei Direttori dell’Area Tecnica e Gestionale e dell’Area
Innovazione e Sviluppo, per quanto di competenza;
Vista la L.R. n. 32 del 18 ottobre 1996 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Regolamento ARPAV come da ultimo modificato dalla Regione del Veneto con
DGR n. 232 del 10 febbraio 2009 e adottato dall'Agenzia con DDG n. 276 del 19 maggio
2009;
VISTA la Legge 28.06.2016 n. 132;
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In base ai poteri conferiti con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 24 del 12
gennaio 2021;
DECRETA
1)

2)

di integrare, a decorrere dalla data del presente provvedimento, il Comitato Unico di
Garanzia di ARPAV, costituito con Deliberazione del Direttore Generale n. 288 del 7
agosto 2020, con i nominativi indicati dalle organizzazioni sindacali di cui in
premessa, che ne rendono la composizione paritetica;
di dare atto che il Comitato Unico di Garanzia di ARPAV risulta così composto:
per ARPAV:
1. Beltramin Ilario
2. D'Addiego Donatella
3. Gasparini Nicoletta
4. Menini Luca
5. Sivier Cinzia (Presidente)
per le Organizzazioni Sindacali:
1. Bellini Adamo (supplente: Vezzà Francesca)

UIL FPL

2. Panizzolo Antonella (supplente: Buratto Maria Teresa)

CGIL FP

3. Predicatori Francesca

ANAAO ASSOMED

4. Rigon Aldo (supplente: De Marchi Marta)

FIALS

5. Ruggero Mason (supplente: Gallan Alessandra)

CISL FP Veneto

3) di dare atto che, in conformità a quanto disposto dalla Direttiva del Dipartimento della
Funzione Pubblica n. 2/2019, i componenti del CUG rimangono in carica per quattro
anni a decorrere dalla data di costituzione di cui alla DDG n. 288 del 7 agosto 2020,
con facoltà di rinnovo;
4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta costi aggiuntivi a carico del
bilancio dell’Agenzia;
5) di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Agenzia ai sensi e per
gli effetti del D.L.gs 33/2013.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Luca Marchesi
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ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA ESECUTIVITA'
Il presente provvedimento pubblicato il …………. (alternativamente)
 non è soggetto al controllo della Giunta Regionale del Veneto, ed è immediatamente
eseguibile dalla data di adozione ai sensi dell’art. 7, comma 6, del vigente Regolamento ARPAV.
 è soggetto al controllo della Giunta Regionale del Veneto ai sensi dell’art. 19 L.R. n. 32/1996 e
s.m.i. per il tramite dell’Area tutela e sviluppo del territorio cui è stata trasmessa in data
…………… prot. n. …………, che sul presente provvedimento:
 ha formulato prescrizioni cui adeguarsi comunicate in data ………… prot. n. ..….. ,
riscontrate da ARPAV con nota prot. n. ….. in data ……………;
 non ha formulato prescrizioni nel termine di 30 gg. dalla ricezione del provvedimento
Il presente provvedimento è divenuto esecutivo in data …………………
Padova, ..……….…….…
UFFICIO AFFARI GENERALI

__________________________
(firmato digitalmente)

COMUNICAZIONI PER RELATIVE COMPETENZE
Il presente provvedimento è comunicato/notificato oggi, giorno di pubblicazione
 al Collegio dei Revisori in data ……………………….
 alle seguenti Strutture dell’ARPAV per l’esecuzione: …….……….…..…………..…….
……................
………………………………………………………………………………………..……….
………………….
 a (altri): ……….…………………………………………………………………………………...
……………..
Padova, ..…….…….……..
UFFICIO AFFARI GENERALI

__________________________
(firmato digitalmente)

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta l’avvenuta pubblicazione del presente provvedimento nel sito internet www.arpa.veneto.it Sezione Albo Pretorio “on line” - per 15 giorni consecutivi da oggi, dal ………………… al
……………………… come disposto dall’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69 e dall’art. 7,
comma 7, del vigente Regolamento ARPAV.
Padova, ..………..…….…
UFFICIO AFFARI GENERALI

__________________________
(firmato digitalmente)

ATTESTAZIONE DI COPIA
E’ copia cartacea/informatica conforme al provvedimento inserito nella raccolta ufficiale degli atti di ARPAV,
composto da n. ……….. facciate.
Si rilascia copia :
 semplice (in carta libera) per uso amministrativo
 conforme all’originale (in carta autenticata)
Padova, ..………..…….…

UFFICIO AFFARI GENERALI

__________________________
(firmato digitalmente)

