SEGRETARIO COMUNALE Cod.
Servizio Segretario Comunale
DETERMINAZIONE N.

Oggetto:

494

del 26/03/2018

SOSTITUZIONE DI COMPONENTI IN SENO AL COMITATO UNICO DI
GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL
BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 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'apposita
direttiva emanata di concerto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal
Dipartimento 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
pubblicazione di apposito avviso e al ricevimento delle designazioni di competenza,
si nominavano i componenti effettivi e supplenti del CUG per la durata di anni
quattro;
- la propria determinazione n. 38 del 15.01.2018 con la quale, si è provveduto alla
nomina del rappresentante dell'Amministrazione in sostituzione del precedente
dimossionario;
Dato atto che:
- a far data dal 01.12.2017 la dipendente Patrizia Pagin, nominata con la
citata determinazione componente effettivo del CUG, prendeva servizio,
tramite mobilità esterna, presso altro Ente e veniva pertanto sostituita dal
componente supplente Vittorio Taverna;

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale)

-

in data 16.01.2018 con nota assunta al n.1744 di protocollo generale, il
dipendente Vittorio Taverna ha a sua volta rassegnato le dimissioni
dall'incarico;
con comunicazione in data 22.01.2018 la CISL, Organizzazione Sindacale
che aveva designano i succitati dipendenti, ha designato quali nuovi propri
rappresentanti le dipendenti Maria Elena Colombo (componente effettivo) e
Monica Sboarina (componentesupplente);

Ritenuto pertanto procedere alla nomina dei nuovi componenti designati, al fine di
garantire il ripristino della regolare composizione del CUG ;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto il vigente regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi;
DETERMINA
1. di nominare, in rappresentanza dell' Organizzazione Sindacale CISL in seno al
Comitato Unico di Garanzia, per le Pari Opportunità, le dipendenti:
• Maria Elena Colombo (componente effettivo)
• Monica Sboarina (componente supplente);
2. 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, 26/03/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Segretario Comunale
PALMIERI SANTE / INFOCERT SPA

► Responsabile del procedimento: Sante Palmieri
(Art. 16, c. 1, lett. p) del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

