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SETTORE 5 SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI CULTURALI
Determinazione n. 216 del 20/03/2019

      
 

Oggetto: NOMINA DEI COMPONENTI E DEL PRESIDENTE DEL COMITATO 
UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA', LA 
VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE 
DISCRIMINAZIONI (CUG).
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Oggetto: NOMINA DEI COMPONENTI E DEL PRESIDENTE DEL COMITATO UNICO DI 
GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA', LA VALORIZZAZIONE DEL 
BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI (CUG).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE
E SVILUPPO RISORSE UMANE

Richiamati:

- l’articolo 21 della legge 183/2010 che prevede la costituzione e composizione del Comitato Unico 
di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 
discriminazioni paritetico sul fenomeno del mobbing;

- la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4/03/2011, avente per 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”;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 10/01/2013 avente ad oggetto: “Approvazione del 
regolamento comunale di costituzione del Comitato Unico di Garanzia (CUG)”;

Richiamate, altresì, 

- la Determinazione n. 248 del 11/04/2013 avente ad oggetto “Nomina dei componenti e del 
presidente del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere 
di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG)”;

- la Determinazione n. 741 del 30/09/2013 ad oggetto “ Nomina componenti supplenti del Comitato 
Unico di Garanzia (CUG)” ;

-  la Determinazione n. 466 del 04/05/2015 ad oggetto “Sostituzione componente Comitato Unico 
di Garanzia”;

Considerato che, come previsto dal suddetto Regolamento comunale all’art. 3, il CUG ha durata 
quadriennale e i suoi componenti continuano a svolgere le funzioni fino alla nomina del nuovo 
organismo;

Dato atto che:

- essendo scaduto il mandato del CUG, si deve procedere alla nomina dei nuovi Componenti;

- con varie comunicazioni (Prot. n. 31390 del 13/06/2018, n. 37182 del 10/07/2018, n. 50020 del 
26/09/2018) è stata formulata richiesta alle Organizzazioni Sindacali maggiormente 
rappresentative di nomina dei componenti di parte sindacale, titolari e supplenti;

- tra le Organizzazioni Sindacali individuate solamente CGIL ha comunicato, con nota Prot. n. 
50350 del 27/09/2018, i nominativi dei propri rappresentanti, come di seguito indicato:

OO.SS. COMPONENTE TITOLARE COMPONENTE SUPPLENTE
CGIL LAURA SABBIONI RICCARDO FABBRI

Dato atto, inoltre, che:

- i componenti rappresentativi dell’Amministrazione devono essere di pari numero rispetto ai 
componenti scelti dalle Organizzazioni Sindacali;
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- sono stati individuati, tra i dipendenti dell’Amministrazione Comunale, i nominativi indicati di 
seguito:

COMPONENTE TITOLARE COMPONENTE SUPPLENTE
LINDA BINELLI STEFANIA FARNE’

Ritenuto di procedere alla nomina dei componenti di parte sindacale e di quelli rappresentanti 
dell’Amministrazione;

Ritenuto, altresì, di procedere alla nomina del Presidente sulla base della valutazione dei requisiti 
posseduti richiesti dalla Direttiva sopra richiamata e delle capacità organizzative e dell’esperienza 
maturata;

DETERMINA

1) di nominare i seguenti componenti del Comitato Unico di Garanzia (CUG) di parte sindacale:

OO.SS. COMPONENTE TITOLARE COMPONENTE SUPPLENTE
CGIL LAURA SABBIONI RICCARDO FABBRI

2) di nominare i seguenti componenti del Comitato Unico di Garanzia (CUG) rappresentanti 
dell’Amministrazione:

COMPONENTE TITOLARE COMPONENTE SUPPLENTE
LINDA BINELLI STEFANIA FARNE’

3) di nominare quale Presidente del CUG la Dott.ssa ROBERTA SARTI in considerazione delle 
competenze professionali possedute;

4) di dare atto che il CUG ha durata quadriennale e tutti gli incarichi possono essere rinnovati una 
sola volta;

5) di dare atto che ai componenti del Comitato non è riconosciuto alcun compenso, ma che essi 
saranno considerati a tutti gli effetti in servizio ogni volta che si assentano dal luogo di lavoro per 
partecipare alle riunioni del CUG e per assistere ad iniziative interne ed esterne su richiesta del 
Presidente.

 

Firma
Il Responsabile del Servizio

ZUNTINI MAURO / INFOCERT SPA
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