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OGGETTO:  SOSTITUZIONE COMPONENTI DEL C.U.G.  -  COMITATO UNICO DI 
GARANZIA  PER  LE  PARI  OPPORTUNITÀ,  LA  VALORIZZAZIONE  DEL 
BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI -   MODIFICA 
DELLA DETERMINAZIONE N.1293/2011 
  

 IL DIRIGENTE
 

  Premesso:

-  che  con deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  25  del  13.3.2014,  immediatamente 
eseguibile,  sono stati  approvati  il  Documento Unico  di  Programmazione 2014-2016,  il 
Bilancio  di  Previsione  armonizzato  2014-2016  e  il  Programma  Triennale  dei  Lavori 
Pubblici 2014-2016;

-  che  con deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  207 del  29.4.2014,  immediatamente 
eseguibile, è stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente per 
l'anno  2014,  al  cui  interno  sono  indicati  obiettivi,  programmi,  attività  dei  Centri  di 
Responsabilità e che con il medesimo atto i Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli 
atti  di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli  obiettivi, 
programmi, attività in esso indicati, comprese tutte le attività di mantenimento funzionali 
alla normale continuità dei servizi;

-  che  la  Giunta  comunale  ha  successivamente  apportato  variazioni  al  suddetto  Piano 
Esecutivo di gestione per l’anno 2014;

-  che con deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  500 del  7.10.2014,  immediatamente 
eseguibile, il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2014 è stato riapprovato a seguito dei 
cambiamenti  nella  struttura  organizzativa  e  nel  sistema  direzionale  dell’Ente  e  della 
variazione di bilancio n. 4;

Richiamata la propria determinazione n.1293/2011 di  istituzione del   C.U.G.  – 
Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi 
lavora e  contro le  discriminazioni  –  con la  quale,  tra  l'altro,  ne venivano individuati  i 
componenti e il supporto di segreteria;

Preso  atto  che,  a  seguito  del  pensionamento  della  signora  Claudia  Luppi, 
componente del C.U.G.in qualità  di  membro effettivo in rappresentanza della CGIL, il 
sindacato in questione con nota del 22 ottobre 2014 ha indicato come sostituto il signor 
Gianni Palmieri;
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Considerato  che,  a  seguito  del  pensionamento  con  decorrenza  1.12.2014  della 
dott.ssa  Maria  Teresa  Severini,  membro  effettivo  del  Comitato  in  rappresentanza 
dell'Amministrazione  Comunale  e  presidente  del  medesimo,  si  rende  necessario 
provvedere alla sua sostituzione;

Ritenuto  opportuno  individuare  la  dott.ssa  Patrizia  Guerra,  già  membro  del 
Comitato  in  qualità  di  supplente  della  dott.ssa  Severini,  quale  membro  effettivo  e 
presidente del medesimo;

Ritenuto opportuno altresì  individuare la dott.ssa Lorena Leonardi,  dirigente del 
settore  Risorse umane e strumentali,  quale nuovo componente del  Comitato e  membro 
supplente della dott.ssa Guerra; 

Considerato  inoltre  che,  a  seguito  del  nuovo  assetto  direzionale  in  vigore 
dall'1.12.2014, si rende opportuno precisare la collocazione del supporto di segreteria al 
C.U.G.;

Visto l'art. 183, comma 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
 
 Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di 
attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi  e per gli  effetti di  quanto 
dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
 
 

 D E T E R M I N A
 

                                      
-  di  definire  che  la  composizione  del  C.U.G.  Di  cui  alla  propria  determinazione 
n.1293/2011 risulta così modificata:

- a far tempo dal 22 ottobre 2014 il Sig. Gianni Palmieri è  membro effettivo del C.U.G. in 
rappresentanza della CGIL;

-  con  decorrenza  1.12.2014,  la  dott.ssa  Patrizia  Guerra  diviene  membro  effettivo  e 
presidente del C.U.G., mentre la dott.ssa Lorena Leonardi  diviene il nuovo componente 
del C.U.G. quale membro supplente della dott.ssa Guerra;

- di definire che le funzioni di supporto di segreteria al C.U.G. vengono confermate presso 
il nuovo settore Risorse umane e strumentali, in collaborazione con la Direzione Generale 
– ufficio organizzazione, qualità e ricerche:

- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

                    Il Dirigente Responsabile
dott. Giuseppe Dieci 

Data di esecutività, 04/11/2014     
In pubblicazione all'Albo Pretorio informatico di questo Comune a partire dal 06 novembre 
2014 per 15 giorni consecutivi, come risulta dall'elenco n. 156/2014. 
MODIFICA la Determinazione Dirigenziale n. 1293 del 2011
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