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C O M U N E D I MONTESILVANO
PROVINCIA DI PESCARA
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Determinazione n. 94 del 24/12/2012

Oggetto

COSTITUZIONE COMITATO UNICO DI GARANZIA (CUG)
EX ART. 57 D.Lgs 165/2001

PROT. n. 77098
IL RESPONSABILE DEL SETTORE PERSONALE
(Decreto Sindacale n. 74 del 01.10.2012)
Premesso che l’art. 57 del D.Lgs 30.03.2011 n 165, come modificato dall’art.21 della Legge 4.11.2010 n.183,
recante disposizioni per la costituzione del “Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione
del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” che sostituisce, unificando le competenze in un solo
organismo, i comitati per le pari opportunità ed i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing;
Rilevato, in particolare, che il nuovo Comitato è formato da un componente designato da ciascuna delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di ente e da un pari numero di rappresentanti
dell’ente stesso, tra cui il presidente, in modo da assicurare, nel complesso, la presenza paritaria di entrambi i
generi;
Dato atto che al fine di procedere alla costituzione del Comitato predetto il sottoscritto ha provveduto a
richiedere, con nota del 09/10/2012, prot.n. 60563 alla CISL-FPS, UIL e CGIL territoriale, sindacati
rappresentati nell’Ente, la designazione di n. 1 componente del Comitato Unico di garanzia;
Vista la nota prot. n. 68340 del 15/11/2012 con la quale la sigla UIL ha designato quale componente del CUG
la sig.ra Gabriella Carota e quale componente supplente la sig.ra Francesca Sorgentone;
Vista la nota prot. n. 61237 pervenuta in data 11/10/2012, con la quale la sigla CGIL ha designato quale
componente del CUG la sig.ra Cinzia D’Alessandro e quale componente supplente il sig. Alessandro Salerno;
Preso atto che nonostante i vari solleciti telefonici e la richiesta reiterata via fax in data 13/11/2012, la sigla
CISL non ha fornito nominativi di iscritti disponibili a ricoprire tale nomina pertanto si è proceduto alla
consultazione diretta dei medesimi;
Considerato che con comunicazione del 11/12/2012 i seguenti dipendenti iscritti alla sigla CISL: Di Giovanni
Manuela, Maraldi Luigi, Di Cola Alfonso e Trave Dino hanno dichiarato di rinunciare alla predetta nomina mentre
i sigg.ri Lucio Cirone e sig. Sfamurri Antonio hanno manifestato tale disponibilità rispettivamente in qualità di
componente e di supplente;
Ritenuto di dover procedere, di conseguenza, alla designazione di n. 3 componenti in rappresentanza dell’Ente,
che vengono individuati nelle persone dei dipendenti sigg.ri Sanzogni Cinzia, Carletti Nino e Bonetti Sabrina,
nonché alla formale costituzione del Comitato;
Ritenuto altresì,
Di far assumere alla sig.ra Sanzogni Cinzia le funzioni di Presidente del CUG;
Di individuare, quali supplenti in rappresentanza dell’Ente i sigg.ri Pellicciotta Giuseppina, Di Felice
Claudia e Antuzzi Giosio;
Visti:
lo statuto comunale;
il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il D.Lgs 165/2001

DETERMINA
1. Di dare atto che il Comitato Unico di Garanzia di cui all’art. 57 del D.lgs 165/2001 è così
costituito:
In rappresentanza dell’Ente:
Sanzogni Cinzia-componente con funzioni di Presidente;
Carletti Nino-componente
Bonetti Sabrina-componente;

In rappresentanza delle OO.SS:
Cinzia D’Alessandro (CGIL) componente;
Carota Gabriella (UIL) componente;
Cirone Lucio (CISL) componente;
2. Di precisare, inoltre, che sono designati quali supplenti i Sigg.ri dipendenti di seguito elencati
In rappresentanza dell’Ente:
Antuzzi Giosio;
Di Felice Claudia;
Pellicciotta Giuseppina
In rappresentanza delle OO.SS:
Salerno Alessandro (CGIL);
Sorgentone Francesca (UIL);
Sfamurri Antonio (CISL)
3. Di dare atto, altresì, che il nuovo Comitato è formato da un componente designato da ciascuna
delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di ente e da un pari numero
di rappresentanti dell’ente stesso, tra cui il Presidente, in modo da assicurare, nel complesso, la
presenza paritaria di entrambi i generi;
4. Di trasmettere copia della presente determinazione ai componenti del Comitato;
5.Di trasmettere copia della presente determinazione al Presidente della Delegazione Trattante.

Il Dirigente del Settore
Segreteria Generale e Personale
Alfredo Luviner

DETERMINAZIONE N. 94

del 24.12.12

SETTORE PERSONALE

========================================================
SETTORE FINANZIARIO
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151,
comma 4, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, come da certificato di impegno allegato.
Impegno n__________cap___________ai sensi dell’art.151 comma 4, del D.Lgs
267/00
Montesilvano, li…………………
Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
Dott. Pagliaroli Carlo

In data……… la presente viene trasmessa all’Albo Pretorio on-line
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Alfredo Luviner

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line in data odierna per rimanervi
15 giorni consecutivi.
Montesilvano, lì …..
L’ADDETTO ALL’UFFICIO PERSONALE
……………………

PER STAMPA:
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in tutte le sue componenti, firmato dal Dr Alfredo
Luviner, e Dal Dr Carlo Pagliaroli, Responsabili dei Settori Personale e Finanziario nonché
dal sig………, addetto all’ufficio……..
Montesilvano, lì………….

