COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO
Provincia di Cuneo
Medaglia d'Oro al Merito Civile

Prot. n. 06952

Borgo San Dalmazzo, lì 22/05/2013

OGGETTO: Nomina dei componenti del Comitato Unico di Garanzia – C.U.G. ai sensi
dell’art. 21 della Legge 4 novembre 2010, n. 183.

IL SEGRETARIO GENERALE
RICHIAMATA la legge 4 novembre 2010 n. 183 che all’articolo 21 modifica l’art. 57 del Decreto
Legislativo 165/2001 rubricato “Pari Opportunità”, e prevede che le Pubbliche Amministrazioni
costituiscano al proprio interno, e senza maggiori oneri per la finanza pubblica, il “Comitato unico
di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni”;
DATO ATTO che con deliberazione n. 68 in data 02/04/2013 la Giunta Comunale ha adottato le
linee guida in merito all’adozione del Comitato, in aderenza alla direttiva emanata dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri il 4 marzo 2011 con il quale il Ministro per la Pubblica Amministrazione
e l’Innovazione ed il Ministro per le Pari Opportunità hanno a loro volta dettato le linee guida sulle
modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia;
DATO ATTO che il CUG, nominato dal Segretario generale, ha composizione paritetica ed è
formato da componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative, e da un
pari numero di rappresentanti dell’Amministrazione, individuati tra i dipendenti dell’Ente, nonché
da altrettanti componenti supplenti, assicurando nel complesso la presenza paritaria di entrambi i
generi;
DATO ATTO che in data 08/04/2013 il Comune ha fatto richiesta di designazione di un
componente effettivo e di un supplente a ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello di amministrazione, acquisendo le seguenti note:
 CISL FP Cuneo: nota del 09/04/2013 ns. prot. 05022 del 09/04/2013 Sig.ra DOVICO
Nadia, componente effettivo, nota del 02/05/2013 ns. prot. 06225 del 07/05/2013 Sig.ra
FANTINO Marinella componente supplente;
 CGIL FP Cuneo: nota del 23/04/2013 ns. prot. 05716 del 24/04/2013 Sig.ra MARCIALIS
Sonia componente effettivo, Sig.ra AGNELLO Letizia componente supplente;
 UIL FP Cuneo: nota del 24/04/2013 ns. prot. 05738 del 24/04/2013 Sig.ra DANIELE Bruna
componente effettivo, Sig. GIRAUDO Bruno componente supplente;
DATO ATTO che con interpello prot. 06300 in data 08/05/2013 indirizzato a tutti i Dipendenti
Comunali è stata formulata richiesta di avanzare candidature alla nomina di tre componenti
effettivi e di altrettanti supplenti;

./.

VISTE le candidature pervenute in data 20 maggio 2013, rispettivamente dai dipendenti di seguito
elencati, in qualità di effettivi:
Sig. BARALE Riccardo;
Sig. GIRAUDO Fabio;
Sig. PIOVANO Lorenzo;
ed in qualità di supplenti:
Sig. CANCIAN Luciano;
Sig.ra MACAGNO Paola;
Sig. PANIZZA Luciano.
NOMINA

Quali componenti del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni come previsto dall’art. 21, legge 4 novembre
2010, n. 183, le persone di seguito indicate:
per l’Amministrazione:
in qualità di componenti effettivi:
• Sig. BARALE Riccardo;
• Sig. GIRAUDO Fabio;
• Sig. PIOVANO Lorenzo;
in qualità di componenti supplenti:
• Sig. CANCIAN Luciano;
• Sig.ra MACAGNO Paola;
• Sig. PANIZZA Luciano;
per le Organizzazioni Sindacali:
Componente Cisl effettivo: DOVICO Nadia;
Componente Cisl supplente: FANTINO Marinella;
Componente Cgil effettivo: MARCIALIS Sonia;
Componente Cgil supplente: AGNELLO Letizia;
Componente Uil effettivo: DANIELE Bruna;
Componente Uil supplente: GIRAUDO Bruno.
Il Comitato è presieduto dal Segretario Generale (deliberazione GC n° 68/2013) e dura in carica
quattro anni.
Le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte da un dipendente dell’Ufficio Personale.

DISPONE

L’invio del presente atto al Sindaco, alle OO.SS. e RR.SS.UU., e la sua pubblicazione sul Sito
Istituzionale dell’Ente.
IL SEGRETARIO GENERALE
- F.to dr. Piero ROSSARO -

