COMUNE DI CASSANO MAGNAGO
(Provincia di Varese)
AREA RISORSE
DETERMINAZIONE
In data 17/02/2016

OGGETTO:

N. 20

RINNOVO COMPOSIZIONE DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE
PARI OPPORTUNITA', LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI
LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI (CUG).

L’anno duemilasedici il giorno diciassette del mese di Febbraio nel proprio ufficio
NON COMPORTANTE IMPEGNO DI SPESA
COMPORTANTE PARERE TECNICO
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Premesso che, con determinazioni dell’Area n. 38 del 24.3.2011 e n. 56 del 21.4.2011, è stato costituito
il Comitato Unico di Garanzia (CUG), ai sensi dell’art. 57 del d.lgs. 165/2001, come novellato dall’art. 21 della
legge 183 del 4 novembre 2010;
Accertato che, il CUG esercita compiti propositivi, consultivi e di verifica, nell’ambito delle
competenze allo stesso demandate, ai sensi dell’art. 57, comma 01, del d. Lgs. 165/2001, al fine di garantire
pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, il rispetto della dignità
della persona nel contesto lavorativo, benessere di chi lavora e assenza di discriminazioni nelle amministrazioni
pubbliche;
Dato atto che, con le determinazioni sopra citate, sono stati nominati i seguenti componenti effettivi
del CUG, ai sensi della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 2011, punto 3.1.2.
(Criteri di composizione), contenente le linee guida sulle modalità di funzionamento del CUG;
1) Dott.ssa Lucia Forte;
2) Dott. Danilo Mambrin;
3) Ing. Antonio Cellina;
e i seguenti componenti supplenti:
1) Sig.ra Maurizia Munari;
2) Dott.ssa Doriana Mantegazza;
3) Ing. Massimiliano Bertucci
Atteso che, la nomina dei suddetti componenti ha durata quadriennale e gli incarichi possono essere
rinnovati una sola volta;
Ritenuto dunque opportuno provvedere al rinnovo dei componenti del CUG di cui alle determinazioni
sopra citate;

Accertato che, per la nomina dei componenti del CUG da parte delle associazioni sindacali
maggiormente rappresentative del Comune (CGIL e UIL), si provvederà con successivo atto, nel momento in
cui si avrà l’indicazione della designazione;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 6 del 25/1/2011, con la quale è stato approvato il
Regolamento degli uffici e dei servizi comunali che individua le aree di attività;
Visto che, con decreto del Sindaco n. 21 in data 22/12/2015, è stata nominata la Sottoscritta, in qualità
di Responsabile dell’Area risorse;
Ritenuto, ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, di esprimere sul presente
provvedimento parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del suo contenuto ed alla correttezza
dell'azione amministrativa condotta;
Dato atto che:
1. con decreto del Ministero dell’Interno 28 ottobre 2015, il termine di approvazione del bilancio di
previsione 2016-2018 è stato differito al 31 marzo 2016;
2. con deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 15.12.2015, immediatamente eseguibile, è stata
approvata l’assegnazione provvisoria delle risorse ai Responsabili d’area per l’anno 2016;
Visto l’art. 107, del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n.267;
DETERMINA
Di rinnovare, per i motivi di cui in narrativa, la composizione del Comitato Unico Di Garanzia, ai
sensi dell’art. 21, della legge 183 del 4 novembre 2010, dando nuovamente mandato alle seguenti persone, già
incaricate con determinazioni n. 38 e 56/2011:
a) in qualità di Presidente: dott.ssa Carla Mazzucchelli – Responsabile Servizio del Personale
In caso di assenza sarà sostituta dal Segretario generale;
b) in qualità di membri effettivi:
- Dott.ssa Lucia Forte;
- Dott. Danilo Mambrin;
- Ing. Antonio Cellina;
c) in qualità di membri supplenti:
- Sig.ra Maurizia Munari;
- Dott.ssa Doriana Mantegazza;
- Ing. Massimiliano Bertucci.
Di dare atto che, il CUG, così rinnovato, sarà integrato con le nomine da parte delle Organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative del Comune (CGIL e UIL), nel momento in cui si avrà l’indicazione
delle persone incaricate;
Di stabilire che il nuovo mandato del CUG ha durata quadriennale.
IL RESPONSABILE DELL’AREA RISORSE
(dott.ssa Lucia Forte)
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