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COMUNE DI MARANO LAGUNARE  

Provincia di Udine 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

COPIA 

 

N. 34  Seduta del 16/11/2017  
 

OGGETTO:  Approvazione della convenzione per la gestione in forma associata del Comitato Unico di 
Garanzia già costituito tra i Comuni di Latisana, Precenicco e Ronchis.  

 
L’Anno 2017 il giorno 16 del mese di NOVEMBRE , alle ore 19:40 nella sala consiliare sita nel Centro 
Civico Comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno 
notificato ai singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, seduta 
pubblica/segreta di prima/seconda convocazione. 
 

  Presente/Assente 

Dott. Formentin Devis Sindaco Presente 

Scardaci Stefano Vice Sindaco Presente 

Filippo Marco Consigliere Presente 

Regeni Daniela Consigliere Presente 

Zentilin Maddalena Consigliere Presente 

Regeni Maria Consigliere Presente 

Dott. Braggion Riccardo Consigliere Presente 

Pavan Sylviana Aurelia 
Florence 

Consigliere Assente 

Zentilin Fabio Consigliere Presente 

Dott. Cepile Mario Consigliere Presente 

Dott. Pizzimenti Graziano Consigliere Presente 

Rivano Alessia Consigliere Presente 

Ing. Popesso Mauro Consigliere Presente 

 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Riotto dott.ssa Lucia. 
 
Il dott. Devis Formentin, nella sua qualità di Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, 
assume la presidenza. 
 
Pone quindi in discussione l’argomento indicato in oggetto e su di esso il Consiglio Comunale adotta la 
seguente deliberazione:  
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Oggetto: approvazione della convenzione per la gestione in forma associata del Comitato Unico di 
Garanzia già costituito tra i Comuni di Latisana, Precenicco e Ronchis. 
 
Il Sindaco illustra il punto all’ordine del giorno. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
RICHIAMATA la Legge n. 183 del 04.11.2010 ed in particolare l’art. 21, che stabilisce sia costituito, 
senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, presso ciascun Ente, un Comitato Unico di 
Garanzia per le pari opportunità e per la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 
discriminazioni; 
 
RICHIAMATA la L.R. n. 26/2014 ed in particolare l'art. 26, il quale prevede che, a decorrere dal 1° 
gennaio 2018, la funzione afferente la "gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione 
generale dell'amministrazione e dell'attività di controllo" venga gestita dai Comuni in forma associata 
tramite l'Unione Territoriale Intercomunale di appartenenza; 
 
RICHIAMATO l'art. 21 della L.R. n. 26/2014 il quale individua lo strumento delle convenzioni per la 
disciplina dello svolgimento coordinato di funzioni e servizi determinati; 
  
DATO ATTO che i Comuni di Latisana, Ronchis, Precenicco e Marano Lagunare appartengono alla 
medesima UTI denominata UTI "Riviera Bassa Friulana"; 
 
RICHIAMATA la Direttiva della Presidente del Consiglio dei Ministri ad oggetto “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”(art. 21, legge 4 novembre 2010, n. 183)” che 
fornisce alcune importanti indicazioni circa la costituzione ed il funzionamento di detto Comitato, tra 
cui si evidenziano le seguenti: 
 
- le Amministrazioni di piccole dimensioni hanno la possibilità di associarsi per la costituzione 
del Comitato Unico di Garanzia; 
- i componenti del Comitato Unico di Garanzia rimangono in carica quattro anni e gli incarichi possono 
essere rinnovati una volta soltanto; 
-è fatta salva la possibilità di ammettere la partecipazione ai lavori del Comitato Unico di Garanzia, 
senza diritto di voto, soggetti non facenti parte dei ruoli amministrativi e dirigenziali nonché esperti, 
con modalità da disciplinare nei rispettivi regolamenti interni dei Comitati Unici di Garanzia; 
-il Presidente del Comitato è scelto tra gli appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione e deve possedere 
i seguenti requisiti previsti anche per gli altri componenti, oltre ad avere 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 Comitato Unico di Garanzia, adeguate esperienze nell’ambito delle pari opportunità 
e/o del mobbing e del contrasto alle discriminazioni, rilevabili attraverso il percorso professionale, 
adeguate attitudini, intendendo per tali le caratteristiche personali, relazionali e motivazionali; 
-in sede di prima istituzione, con riferimento alla quota di rappresentanti dell’Amministrazione, la 
scelta dei componenti potrà avvenire a seguito di procedura trasparente di interpello rivolta a tutto il 
personale; 
-il Comitato Unico di Garanzia opera in stretto raccordo con il vertice amministrativo dell’Ente di 
appartenenza ed esercita le proprie funzioni utilizzando le risorse strumentali ed umane idonee a 
garantire le finalità previste dalla legge che l’Amministrazione metterà a tal fine a disposizione; 
- l’Amministrazione è invitata a consultare preventivamente il Comitato Unico di Garanzia ogni 
qualvolta saranno adottati atti interni nelle materie di competenza; 
ciascuna Amministrazione provvederà a realizzare sul proprio sito web - un’apposita area dedicata 
alle attività del Comitato Unico di Garanzia, periodicamente aggiornata a cura dello stesso; 
-il Comitato Unico di Garanzia redige, entro il 30 marzo di ogni anno, una dettagliata relazione sulla 
situazione del personale nell’Amministrazione di appartenenza, riferita all’anno precedente e 
riguardante l’applicazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di 
contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro. La relazione 
deve essere trasmessa ai vertici politici ed amministrativi dell’Ente di appartenenza; 
-entro 60 giorni dalla sua costituzione il Comitato Unico di Garanzia adotta un regolamento per la 
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disciplina delle modalità di funzionamento dello stesso recante, in particolare, disposizioni relative a: 
convocazioni, periodicità delle riunioni, validità delle stesse, verbali, rapporti sulle attività, diffusione 
delle informazioni, accesso ai dati, casi di dimissioni, decadenza e cessazione del Presidente e dei 
componenti, audizione di esperti, modalità di consultazione con altri organismi, etc.; 
-il Comitato Unico di Garanzia opera in collaborazione con gli Organismi Indipendenti di Valutazione 
previsti dall’articolo 14 del D.Lgs n. 150/2009 per rafforzare, attraverso l’introduzione dei temi delle 
pari opportunità e del benessere organizzativo, la valutazione delle performance; 
 
VISTA la determinazione del Comune di Latisana, Servizio Programmazione e Sviluppo nr. 188 Del 
13/03/2014 di approvazione del verbale e contestuale nomina dei componenti del CUG; 
 
DATO ATTO che i Comuni di Latisana, Ronchis, Precenicco e Marano Lagunare appartengono alla 
medesima UTI denominata UTI "Riviera Bassa Friulana"; 
 
VISTO il parere della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia prot. n. 10752 del 23/10/2017, il quale, 
in ordine alle modalità per la gestione in forma associata del Comitato Unico di Garanzia ritiene 
utilizzabile lo strumento del convenzionamento tra tutte le Amministrazioni coinvolte;   
 
RITENUTO quindi, alla luce delle disposizioni normative sopra citate, possibile estendere ad altri Enti 
facenti parte dell’UTI denominata UTI "Riviera Bassa Friulana" il Comitato Unico di Garanzia già in 
essere tra le Amministrazioni di Latisana, Ronchis e Precenicco previa stipulazione di apposita 
convenzione che consenta di gestire in modo associato e coordinato tutte le azioni utili per 
l’attuazione della suddetta riforma; 
 
VISTI i pareri favorevoli, resi a norma dell’art. 49, comma 1 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, in ordine 
alla regolarità tecnica e contabile ; 
 
Il Consiglio Comunale, con il seguente risultato della votazione espletata nei modi previsti dalla legge 
e proclamato dal Presidente del Consiglio Comunale con la seguente votazione palese espressa per 
alzata di mano: 
 
Consiglieri assegnati n. 13; 
Consiglieri in carica n. 13; 
Consiglieri presenti n. 12; 
Consiglieri assenti n. 01 (Pavan Sylviana Aurelia Florence); 
Consiglieri astenuti n. 01 (Regeni Maria); 
Consiglieri votanti n. 12; 
Con voti favorevoli n. 11 e contrari n. 0, 
 
 

DELIBERA 
 

recepite le premesse costituenti parte integrante della presente 
 
1. di approvare lo schema della convenzione per la gestione in forma associata del Comitato Unico 
di Garanzia già costituito tra i Comuni di Latisana, Precenicco e Ronchis; 
 
2. di dare atto che l'Amministrazione si impegna a riconoscere il già costituito Comitato Unico di 
Garanzia tra i Comuni di Latisana, Ronchis e Precenicco e che le funzioni di ente capofila saranno 
svolte dal Comune di Latisana; 
 
3. di impegnarsi a realizzare sul proprio sito web un’apposita area dedicata alle attività del Comitato 
Unico di Garanzia e di tenerlo costantemente aggiornato. 
 
4. di dichiarare,  con la medesima votazione sopra riportata, espressa nelle forme di legge, il 
presente atto immediatamente eseguibile a sensi art. 17, c. 12 della L.R. 17/2004, vista l’urgenza di 
provvedere all’impiego delle risorse stanziate con la presente variazione. 
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PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO, 
ESPRESSO AI SENSI DEL D.LGS N. 267/2000. 

 
 
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole 
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
Comune di Marano Lagunare, lì 09/11/2017 Il Responsabile del Servizio 
 F.TO LUCIA RIOTTO 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 
 Il Sindaco Il Segretario Comunale 
 F.to Formentin Dott. Devis F.to Riotto Dott.ssa Lucia 
 
 

 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì 21/11/2017 L’Impiegato 
 Mara Gazzetta 
 
 

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI 

 
 
 

Il sottoscritto impiegato Responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 

d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi 

nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 1, comma 20 bis, della legge 

regionale 11 dicembre 2003, n. 21). 

 

Dalla residenza comunale, lì 21/11/2017 
 Il Responsabile della Pubblicazione 
 F.to Mara Gazzetta 
 
 

 


