
 

 

 

 

 

 

SEGRETARIO GENERALE dott.ssa Maria Lucia Pilutti 

 

 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE  N. 162 DEL 7.05.2014 

 

 

OGGETTO:    Costituzione del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 

benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (C.U.G.). 

 

 

Riferimenti 

normativi 
Legge 29/12/1993, n. 580 e s.m.i. di riforma delle Camere di Commercio; 
Statuto della Camera di Commercio di Udine da ultimo approvato con delibera del 

Consiglio n. 16 del 11/07/2013; 
D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e s.m.i. recante le norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, art 57; 
Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi, come da ultimo modificato 
con deliberazione di Giunta camerale n. 141 del 15/10/2013; 
D.LGS. 27/12/2009 n. 150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro 
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 
Legge 04/11/2010 n. 183, art. 21 recante semplificazioni e razionalizzazioni in tema di 
pari opportunità, benessere di chi lavora e assenza di discriminazioni nelle pubbliche 
amministrazioni. 

 

Competenza Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 25 luglio 2012 di nomina della 
dott.ssa Maria Lucia Pilutti quale Segretario Generale della Camera di Commercio di 
Udine, notificato all’interessata in data 11 settembre 2012; 
Art. 10 del vigente Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi, come da 
ultimo modificato con deliberazione di Giunta camerale n. 141 del 15/10/2013, 
rubricato “Modalità di revisione della struttura organizzativa. 

 

Istruttoria Visto l’art. 57 del D.LGS. 165/2001 così come integrato e modificato dall’art. 21 della 
L. 183/2010, il quale prevede in particolare: 

- La costituzione al proprio interno, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 
pubblica, del “Comitato Unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione 
del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” (C.U.G.), che sostituisce, 
unificando le competenze in un solo organismo, il Comitato per le pari opportunità e 
il comitato paritetico sul fenomeno del mobbing; 

- Che il C.U.G. deve avere composizione paritetica ed essere formato in modo 
da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi: a ) da un 
componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente 
rappresentative a livello di amministrazione; b) da un pari numero di rappresentanti 
dell’amministrazione; c) dal Presidente del Comitato designato dall’Amministrazione; 

- Che il C.U.G. ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e contribuisce alla 
ottimizzazione della produttività del lavoro, consentendo il miglioramento 
dell’efficienza e delle prestazioni mediante la garanzia di un ambiente di lavoro 
caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, benessere organizzativo e 
dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica nei 
confronti dei lavoratori; 
Visto il Piano della Performance 2014-2016 e le allegate Mappa strategica degli 
obiettivi e relazione previsionale e programmatica 2014, approvati con deliberazione 

 



 

di Giunta camerale n. 3 del 31/01/2014; 
Visto il Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità approvato con 
deliberazione di Giunta camerale n. 4 del 31/01/2014; 
Vista la Direttiva 04/03/2011 emanata dal Ministero per la Pubblica Amministrazione 
e l’Innovazione e dal Ministro delle Pari Opportunità contenente 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, nella quale, tra 
l’altro, per quanto riguarda la costituzione, durata, criteri di composizione e nomina, 
precisa: 

- Che i componenti del C.U.G. rimangono in carica quattro anni e gli incarichi 
possono essere rinnovati una sola volta; 

- Che il C.U.G. si intende costituito e può operare ove sia stata nominata la 
metà più uno dei/delle componenti previsti; 

- Che il/la Presidente del C.U.G. è designato dall’Amministrazione, scelto/a tra 
gli appartenenti ai ruoli della stessa Amministrazione e individuato tra i 
soggetti designati dall’Amministrazione ovvero quale elemento in più; 

Considerato che nei precedenti organismi del Comitato per le pari opportunità e del 
Comitato Paritetico sul fenomeno del mobbing presenti all’interno dell’Ente 
camerale, ora sostituiti dal costituendo C.U.G., il Presidente veniva individuato tra i 
componenti designati dall’Amministrazione e ritenuto pertanto di continuare con 
tale modello organizzativo; 
Atteso che con nota del 24/03/2014 (prot. n. 16049) l’Ente camerale chiedeva alle 
Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative presenti nella Camera di 
Commercio di Udine (C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L.) la segnalazione dei nominativi dei 
componenti effettivi e relativi supplenti loro rappresentanti all’interno del 
costituendo C.U.G.; 
Viste le segnalazioni pervenute rispettivamente in data 24/03/2014 (prot. n. 16080) 
da parte della C.G.I.L. e 31/03/2014 (prot. n. 173879) da parte della C.I.S.L.; 

Motivazioni Considerato che, sulla previsione di una composizione pari a n. 6 componenti (3 
designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative all’interno 
dell’Amministrazione e 3 designati dall’Amministrazione) è possibile procedere alla 
nomina di n. 4 componenti, nel rispetto della previsione della direttiva sopra citata; 
Atteso che quindi risulta opportuno provvedere alla costituzione del C.U.G., 
nonostante la mancata segnalazione dei nominativi da parte della U.I.L., riservandosi 
di integrarne la composizione sulla base delle eventuali ulteriori designazioni 
sindacali finora non pervenute; 
Visti gli atti depositati nei fascicoli e le attività svolte dal personale dipendente 
dell’Ente camerale correlate ai requisiti previsti dalla citata direttiva al punto 3.1.3. e 
ritenuto di nominare, nel rispetto della parità di genere, quali rappresentanti 
dell’Amministrazione, componenti effettivi, la dott.ssa Maria Lucia Pilutti, Segretario 
Generale, in qualità di Presidente e la dott.ssa Michela Mingone, Posizione 
Organizzativa dell’Area Amministrazione Interna e quali componenti supplenti, 

 



 

rispettivamente la dott.ssa Sabrina Feruglio, addetta dell’ufficio personale e il dott. 
Paolo Rodolico, Posizione Organizzativa dell’Area Regolazione del Mercato; 
Preso atto che il funzionamento interno del C.U.G. dovrà essere normato entro 60 
giorni da un apposito regolamento. 

Decisione 1) Fare proprie le premesse di cui al presente atto e, sulla base delle stesse, 
costituire il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (C.U.G.), che risulta così composto: 
Rappresentanti dell’Amministrazione 
Componenti effettivi:                                                     Componenti supplenti 
Dott.ssa Maria Lucia Pilutti - Presidente                     dott.ssa Sabrina Feruglio 
Dott.ssa Michela Mingone                                            dott. Paolo Rodolico 
Rappresentanti di parte sindacale 
Componenti effettivi:                                                    Componenti supplenti 
Laura Degano (C.G.I.L.)                                                 Alessandro Cimenti (C.G.I.L.) 
Maura Caisutti (C.I.S.L.)                                                Gabriela Huber (C.I.S.L.) 
2) Riservarsi di integrare la composizione del C.U.G., anche per la rappresentanza 

dell’Amministrazione, sulla base delle designazioni sindacali ad oggi non 
pervenute. 

3) Dare atto: 
-  che il C.U.G. è tenuto ad adottare entro 60 giorni dalla data della sua 

costituzione un proprio regolamento interno recante la disciplina delle 
modalità di funzionamento; 

- che i componenti del C.U.G. rimangono in carica quattro anni e possono 
essere rinnovati una sola volta; 

- che la costituzione del C.U.G. non comporta nuovi o maggiori oneri di spesa. 
4) Dare atto altresì che il presente provvedimento sostituisce ogni altro analogo 

provvedimento assunto in precedenza. 
5) Inviare il presente provvedimento a tutti i componenti del C.U.G., alle OO.SS. 

rappresentate e alle R.S.U. dell’ente camerale. 
6) Provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale 

dell’ente, nel quale verrà dedicato apposito spazio all’aggiornamento sulla sua 
attività. 

 

Decorrenza Data del presente provvedimento.  

 

Il dirigente ordina al responsabile del procedimento di provvedere alla comunicazione al destinatario dell’adozione 

dell’atto 

 

 

documento informatico firmato digitalmente inviato a conservazione secondo la normativa vigente 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 Dott.ssa Maria Lucia Pilutti 
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