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DETERMINAZIONE
OGGETTO: Nomina Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (art.2l L. lg3/2010).

PRf,MESSO:

IL RESPONSAI}ILE DEL SERVIZIO

n.4 del041031201Ì a firma dei Ministri della Funzione Pubblica e delle Pari OppoÍunità,
sono state emanate le linee guida sulla modalità di funzionamento dei "Comitati Unici di Garanziaper le pari
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" da istituirsi ai sensi
dell'art.2l della legge zl novembre 2010, n. I83 che ha sostituito I'art. 57 del d. Lgs. ì65/2001;
-che con circofare

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 0910312012 sono state impafite Ie direttive per la
costituzione del Comitato Unico di Garanzia, stabilendo tra I'altro che il Servizio Affari Generali
predisponga gli adempimenti relativi alle fasi per la costituzione del C.U.G.;
- che con nota prot. gen. n. 21361 del0311212014 sono state invitate le Organizzazioni Sindacali dell'Ente e
precisamente: clsL-FPS; cGII,-FP; ulL-FPL; UGL-FPL, a designare i propri rappresentanti effettivi e
supplenti estendendo a tutto il personale dipendente la facoltà di manifestare la propria disponibilità;
PRf,SO ATTO:
- che le Organizzazioni Sindacali hanno congiuntamente, con nota prot. n. 2Ì l5 del 06/0212015, provveduto
a comunicare inominativi dei dipendenti. effettivi e supplenti, per la composizione del C.U.G., come di
seguito indicato:
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CISL-FP titolare: Nunzio Pompilio
supplente: Giulia Pastore
CGIL-FP titolare: Gianvito Cioia
supplente: Giacomo Albanese
UIL-FPL titolare: Nunziata Girolamo
supplente: Nicola Gilolamo
UGL-FPL titolare: Francesco l,adisa
supplente: Vito Manzari
RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE
Titolari: Angela Piconio, Carmela De Carlo, Grazia Labalestra, Ciacomo Loconsore
Supplenti: Giuseppe Careìli, Attilio Tagliola, Cannen Bovino, Carmela Gianninr.

CONSIDERATO: clre la nomina del Presidente di tale organismo, scelto fra irappresentanti del personale
comunale, è stata disposta, in sede di prima costituzione, a làvore del Responsabile del servizio Affari
Generali, come def iberazione della Giunta Comunale n. 34 del0910312012..
RITENUTO di prowedere in merito, istituendo il Comitato Unico di Garanzia per le pari oppofunità, Ia
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro Ie discriminazioni, nominando il personale soora
ind

ividuato:

VISTO if decreto del Commissario straordinario n. 1 del
Servizio Affari Cenerali al sottoscritto funzionario:

1210912014

di attribuzione della resoonsabilità del

DETERMINA
Per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono tutte riportate quale parte integrante e sostanziale del
presente

aÍo:

- di NOMINARE componenti del Comitato Unico di Gatanzia per le pari opportunità,

la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro Ie discriminazioni i seguenti dipendenti designati:

Rappresentanti sindacali
CISL-FP titolare: Nunzio PomPilio
CcIL-FP titolare: Gianvito Gioia
UIL-FPL titolare: Nunziata Girolamo
UGL-FPL titolare: Francesco Ladisa

supplente:
supplente:
supplente:
supplente:

Giulia Pastore
Ciacomo Albanese
Nicola Girolamo
Vito Manzari

Rappresentanti del personale
Titolari: Angela Piconio, Carmela De Carlo, Grazia Labalestra, Giacomo Loconsole
Supplenti: Giuseppe Carelli, Attilio Tagliola, Carmen Bovino, Carmela Gianninr.

- di

DARE ATTO che la presidenza del neo costituendo CUG è affidata in fase di prima

applicazione al Responsabile del servizio Affari Generali;

- di DARE ATTO che il predetti componenti del CUG rimarranno in carica quattro anni e tale
incarico potrà essere rinnovato una sola volta;
- di DARf, ATTO, altresì, che dal presente provvedimento non derivano oneri aggiuntivi a carico
- di TRASMf,TTf,RE copia della presente: al Commissario Straordinario, al Segretario Comunale,
ai componenti del costituendo CUG, alle OO.SS, ai dipendenti comunali, all'ufficio Segreteria:
-per la trasmissione di una copia della stessa all'Ufficio Messi, per la pubblicazione all'albo
Pretorio per l5 giorni consecutivi:
-per I'inserimento nella raccolta generale prevista dall'art.l83, comma 9' del D.Lgs.
nr.267 /00;
-per la pubblicazione nella sezione "Amministrazione T
VIZIO A.A.G.G.
IL
Dott.ssa

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE
VISTO. si attcsta:
- LA REGOLARITA' CONTABILÈ c d€l provvedimento di cui innanzi:
- l,A COPI,RIIJRA rì]NANZIARIA dell'impegno di sp€sa dello stessq disposto sull'inlervcnto del Bilancio del
corentc esercizio e nel medesimo indicato.

Rt.]SPONSABII-E SIÌRVIZIO FINANZIARIO
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Copia della prescnte è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line dal
Casamassima

e così

LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE DA

t.l'

pcr l5 giorni.

L'addetto all'AIbo Pretorio
Sig. Vincenzo Bellomo

PER USO AMMINISTRATIVO.

