ATTO DETERMINA DIRIGENZIALE
DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI

SETTORE SEGRETERIA - AFF.GENERALI
n. 01/000637 del 19/05/2011
OGGETTO:
NOMINA COMITATO UNICO DI GARANZIA PER IL QUADRIENNIO 2011-2015.

L'anno Duemilaundici il giorno Diciannove del mese di Maggio presso la residenza
municipale in ordine all'oggetto il Dirigente del Dipartimento dispone quanto segue:
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IL DIRIGENTE
DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI
Premesso:
che con deliberazione n.70 del 23.03.2011 la Giunta Comunale ha approvato le linee guida e
gli indirizzi per la costituzione nel Comune di Osimo, del Comitato Unico di Garanzia (CUG) per le
Pari Opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, previsto
dall'art.57 del D.Lgs.n.165/2001 e s.m.;
che nell'ambito dei richiamati indirizzi - e con riferimento alle linee guida del Ministero
della Pubblica Amministrazione e l'Innovazione e del Ministero per le Pari Opportunità del
4.3.2011 - nel medesimo provvedimento, si era stabilito che il comitato fosse composto da n.6
membri effettivi (no supplenti), di cui un 50% formato da soggetti designati da ciascuna delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e il restante 50% da rappresentanti
dell'amministrazione comunale, ambito nel quale scegliere il Presidente;
Considerato che i componenti di parte pubblica designati risultano essere i seguenti:
- dott. Luigi Albano
- dott.ssa Lucia Magi
- p.a. Alfio Camillucci

Segretario Generale
Dirigente del Personale
Responsabile Servizio Finanziario

Presidente
Componente
Componente

Dato atto:
che con nota prot.n.9532 del 01.04.2011 si è proceduto a richiedere alle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione (FP CGIL – FPS CISL –
SULPM) come risultanti dalle ultime elezioni, la designazione di un rappresentante per ogni sigla;
che a riscontro della predetta richiesta sono pervenute le seguenti designazioni:
CISL FP

Nota prot.12737 del 12.04.2011

SULPM
FP CGIL

Nota prot.10393 del 08.04.2011
Nota prot.13462 del 05.05.2011

Geom. Franca Cantori
(supplente dott.ssa Roberta Verdenelli)
Sig. Barbini Paolo
Sig.ra Janula Malizia

che pertanto è possibile procedere a nomina del CUG per il quadriennio 2011-2015;
Richiamati gli artt.:
107 del TUEL n.267/2000
51 e 52 dello Statuto Comunale
67 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
Richiamato altresì il D.lgs.n.165 del 30.03.2001 Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
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DETERMINA
1) nominare il Comitato Unico di Garanzia (CUG) per le Pari Opportunità, la valorizzazione
del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, del comune di Osimo, per il
quadriennio 2011-2015, nelle persone di:
- dott. Luigi Albano
- dott.ssa Lucia Magi
- p.a. Alfio Camillucci
- Geom. Franca Cantori
- Sig. Barbini Paolo
- Sig.ra Janula Malizia

Segretario Generale
Dirigente del Personale
Responsabile Servizio Finanziario
Rapp.te CISL FP
Rapp.te SULPM
Rapp.te FP CGIL

Presidente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente

2) disporre la comunicazione del presente atto ai suddetti componenti;
3) invitare il CUG a procedere al suo insediamento entro 15 gg. dal ricevimento della
comunicazione di nomina.

IL DIRIGENTE
DIP. AFFARI GENERALI
Dott.ssa Lucia Magi
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