DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 228

DEL 7/08/2020

Il Direttore Generale dell’ARPAV, Dott. Luca Marchesi, giusti i poteri conferiti con D.C.R.V. n. 78 del
31 luglio 2019, adotta in data odierna la presente deliberazione, costituita da n. 5 pagine compreso
5 pagine.
il presente frontespizio, oltre a n. ….
0 allegati, per complessive n. ….

OGGETTO: Nomina del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.

Servizio Proponente

Verifica Attività di Progetto

Si propone l'adozione della
presente
proposta
attestando Si attesta la regolare valutazione
l'avvenuta regolare istruttoria del di coerenza dell'atto con le attività
procedimento e la legittimità del progettuali previste.
provvedimento.
_______
Il Dirigente
_______
Il Dirigente
(data)

__________________

(data)

__________________

(firmato elettronicamente)

(firmato elettronicamente)

Registrazione contabile

£ Prevista £ Non prevista
Effettuata
la
registrazione
contabile da parte del Servizio
Economico Finanziario.
_______
Il Dirigente
(data)

__________________
(firmato elettronicamente)

Parere espresso per quanto di competenza o informativa preventivamente ricevuta
£ favorevole

£ contrario

£ informativa £ favorevole

IL DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA
PAVANI LORENZO
_____________________________________
05.08.2020 12:33:46 UTC
(firma e timbro per esteso)
(La motivazione dell’eventuale parere contrario è allegata quale
parte integrante al presente provvedimento)

£ contrario

£ informativa

IL DIRETTORE AREA TECNICO-SCIENTIFICA

GIANDON PAOLO
06.08.2020 09:43:56
_____________________________________
UTC
(firma e timbro per esteso)
(La motivazione dell’eventuale parere contrario è allegata quale
parte integrante al presente provvedimento)
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Il Dirigente del Servizio Risorse Umane, Performance, Relazioni Sindacali e Formazione
riferisce quanto segue:
Visto l’articolo 57 del D.lgs. n. 165/2001, come modificato dall’articolo 21 della Legge n.
183/2010, il quale prevede che le Pubbliche Amministrazioni costituiscono 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.
Considerato che, 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.
Considerato altresì che, secondo quanto indicato dal suddetto art. 57, il Comitato di
Garanzia 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.
Vista la Direttiva del 04.03.2011 emanata di concerto dal Dipartimento della Funzione
Pubblica e dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, recante le “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”.
Considerata la necessità di nominare il nuovo Comitato Unico di Garanzia di ARPAV,
l’Agenzia ha invitato le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, con nota
prot. n. 105431 del 25/10/2019 e con successivi solleciti nn. 7898, 7902, 7915, 7919 del
27/01/2020 e nn. 44902, 44933, 44945 del 26/05/2020 a designare un componente
effettivo e un componente supplente per ciascuna sigla, garantendo la rappresentanza sia
del comparto, sia della dirigenza, nonché la presenza paritaria di entrambi i generi.
Viste le note pervenute dalle organizzazioni sindacali per la designazione dei propri
rappresentanti e, precisamente, la nota prot. ARPAV n. 9537 del 30/01/2020 con cui la
ANAAO-ASSOMED ha individuato quale componente effettiva la dott.ssa Francesca
Predicatori e in qualità di supplente la dott.ssa Laura Belleri, la nota n. 113983 del
19/11/2019 con la quale la FASSID ha nominato componente effettiva la dott.ssa Paola
Beghetto e componente supplente il dott. Claudio Gabrieli, la nota prot. ARPAV n. 8673 del
29/01/2020 con cui la UIL FPL ha individuato quale componente effettivo il dott. Adamo
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Bellini, la nota prot. ARPAV n. 116202 del 26/11/2019 con cui la CGIL FP ha individuato la
dott.ssa Antonella Panizzolo quale componente effettiva e la sig.ra Teresa Buratto Maria in
qualità di supplente, la nota prot. ARPAV n. 45054 del 26/05/2020 con cui la FSI-USAE ha
individuato il sig. Eugenio Mazzolani quale componente effettivo, la nota prot. ARPAV n.
45577 del 27/05/2020 con la quale la FIALS ha nominato componente effettivo il sig. Aldo
Rigon.
Visto che, a seguito della ricognizione effettuata tra il personale dell’Agenzia, sono
pervenute le candidature di alcuni dipendenti tra i quali, al fine di garantire un numero pari
di rappresentanti rispetto a quelli spettanti alle diverse organizzazioni sindacali, si ritiene di
designare l’ing. Ilario Beltramin, la sig.ra Donatella D'Addiego, la dott.ssa Nicoletta
Gasparini, il dott. Luca Menini, la dott.ssa Paola Salmaso e la dott.ssa Cinzia Sivier.
Rilevato che alcune sigle sindacali non hanno ancora segnalato il nominativo del
componente supplente e ritenuto, tuttavia, di non procrastinare oltre la nomina del nuovo
Comitato, si propone di costituire il predetto organismo in base alle designazioni ricevute,
rinviando a successivo provvedimento l’eventuale integrazione con i nominativi dei
componenti supplenti mancanti.
Tutto ciò premesso,
IL DIRETTORE GENERALE
Condivisa la proposta del Dirigente del Servizio Risorse Umane, Performance, Relazioni
Sindacali e Formazione;
Preso atto che il Dirigente proponente ha attestato, con relazione del 03/08/2020 prot. n.
67566 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 Servizio competente;
Acquisito il parere favorevole del Direttore dell’Area Amministrativa competente e
trasmessa specifica informativa al Direttore dell’Area Tecnico-Scientifica;
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 giugno 2016 n. 132;
In base ai poteri conferiti con Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 78 del
31/07/2019,
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DELIBERA
1) di costituire, a decorrere dalla data del presente provvedimento, il Comitato Unico di
Garanzia (CUG) per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e
contro le discriminazioni previsto dall’art. 57 del Decreto Legislativo n. 165/2001, come
modificato dall’articolo 21 della legge n. 183/2010 ex art. 21 della Legge n. 183/2010;
2) di nominare i seguenti dipendenti quali Rappresentanti dell’Amministrazione all’interno
del CUG:
1. Beltramin Ilario
2. D'Addiego Donatella
3. Gasparini Nicoletta
4. Menini Luca
5. Salmaso Paola
6. Sivier Cinzia
3) di prendere atto che le Organizzazioni Sindacali hanno designato i seguenti
componenti effettivi e supplenti del CUG:
1. Bellini Adamo

UIL FPL

2. Beghetto Paola (supplente: Gabrieli Claudio)

FASSID

3. Mazzolani Eugenio

FSI-USAE

4. Panizzolo Antonella (supplente: Buratto Maria Teresa)

CGIL FP

5. Predicatori Francesca (supplente: Belleri Laura)

ANAAO ASSOMED

6. Rigon Aldo

FIALS

4) di designare quale Presidente del CUG la dott.ssa Cinzia Sivier;
5) di dare atto che, in conformità a quanto disposto dalla Direttiva del 04.03.2011 citata in
premessa, i componenti del CUG rimangono in carica per quattro anni con facoltà di
rinnovo per una sola volta;
6) di dare atto che il presente provvedimento non comporta costi aggiuntivi a carico del
bilancio dell’Agenzia.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Luca Marchesi

Firmato digitalmente da: MARCHESI LUCA
Data: 06/08/2020 17:30:47
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ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, pubblicata il ……………………….. (alternativamente)
£ non è soggetta a visto di congruità 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 soggetta a visto di congruità della Giunta Regionale del Veneto ai sensi dell’art. 19 L.R. n.
32/1996 e s.m.i., alla quale è stata trasmessa in data ……………………. prot. n. …………, che sulla
presente deliberazione ha:
£ chiesto chiarimenti con nota del ………… prot. ….., trasmessi dall’ARPAV in data
…………. prot. n. ………;
£ rilasciato / non ha rilasciato il visto in data ………..…………. prot. n. ……….., come
comunicato all’ARPAV con nota del ……...……. prot. n. ……….
Pertanto la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data …………………
Padova, ..…/……../…….…
UFFICIO AFFARI GENERALI

____________________________
(firmato digitalmente)

COMUNICAZIONI PER RELATIVE COMPETENZE
La presente deliberazione viene comunicata/notificata 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 della presente deliberazione 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 alla deliberazione inserita nella raccolta ufficiale degli atti di ARPAV,
composta 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)

