SEGRETARIO COMUNALE Cod. 1
Servizio Segretario Comunale
DETERMINAZIONE N.

Oggetto:

38

del 15/01/2018

NOMINA NUOVO COMPONENTE COMITATO UNICO DI GARANZIA
PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL
BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI IN
SOSTITUZIONE DI COMPONENTE DIMISSIONARIO
IL SEGRETARIO COMUNALE

Richiamati:
- l'art.21 della Legge n.183/2010 che ha modificato l'art.57 comma 1 del D.Lgs.
165/2001 prevedendo che le Pubbliche Amministrazioni costituiscano al loro interno,
senza oneri nuovi o maggiori per la finanza pubblica, il Comitato Unico di Garanzia
per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni (CUG);
- la deliberazione G.C. n. 177 del 03.09.2014 con la quale si istituiva, in ossequio alle
disposizioni di cui alle linee guida per il funzionamento del CUG previste nell'apposi
ta direttiva emanata di concerto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Di
partimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il CUG
del Comune di Casale Monferrato, composto come segue:
 2 componenti effettivi, dipendenti, in rappresentanza dell'Amministrazione , tra
i quali verrà individuato il Presidente del Comitato;
 2 componenti supplenti, dipendenti, in rappresentanza dell'Amministrazione;
 2 componenti effettivi nominati dalle OO.SS. dei dipendenti;
 2 componenti supplenti nominati dalle OO.SS. dei dipendenti;
- la propria determinazione n. 1136 del 13.11.2014 con la quale, in esito alla pubbli
cazione di apposito avviso e al ricevimento delle designazioni di competenza, si no
minavano i componenti effettivi e supplenti del CUG per la durata di anni quattro;
Dato atto che:
 in data 26.10.2017 con nota assunta al n.di protocollo generale 33903, la di
pendente Luisa Zavanone, nominata con la citata determinazione componente
e Presidente del CUG, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;
 è stato conseguentemente pubblicato sulla intranet comunale, a far data dal
14.11.2017, avviso di interpello rivolto a tutti i dipendenti del Comune, invitan
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do gli interessati a far pervenire la propria dichiarazione di disponibilità a far
parte del CUG, in sostituzione della componente dimissionaria;
 entro il termine stabilito dall'avviso succitato è pervenuta n. 1 candidatura da
parte del dipendente Gabriele Degiovanni;
Ritenuto pertanto procedere alla sostituzione della componente dimissionaria e
contestualmente individuare altro componente quale Presidente del CUG;
Visto il D.Lgs. 267/2000,
Visto il vigente regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi
DETERMINA
1. di nominare quali componente effettivo del Comitato Unico di Garanzia, per le
Pari Opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni in rappresentanza dell'Amministrazione, il dipendente Sig.
Gabriele Degiovanni;
2. di individuare il Presidente del Comitato nella persona del dipendente Cutrona
Pierangelo, componente del Comitato in rappresentanza dell'Amministrazione;
3. di dare atto che il presente provvedimento verrà comunicato ai dipendenti
interessati, ai rappresentanti delle OO.SS. e verrà altresì pubblicato sul sito
istituzionale dell'Ente.

Addì, 15/01/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sante Palmieri
PALMIERI SANTE / INFOCERT SPA

► Responsabile del procedimento: Palmieri Sante

(Art. 16, c. 1, lett. p) del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

