Città Metropolitana di Bologna

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Anno 2017 n° 695 data 09/11/2017

OGGETTO:
RINNOVO DEI COMPONENTI DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA
PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE
DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI.

AREA:
SERVIZI GENERALI
SERVIZIO:
DIRIGENTE AREA 1

Oggetto:
RINNOVO DEI COMPONENTI DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI
OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE
DISCRIMINAZIONI.

Richiamati:
· Art.. 21 della Legge n. 183 del 4 novembre 2010 , che stabilisce la costituzione, presso ogni
Pubblica Amministrazione, del Comitato Unico di garanzia per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni;
· Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2011 “Linee guida sulle modalità
di funzionamento dei comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”;
Considerato che il Comitato di Garanzia deve essere composto da tanti componenti quante sono le
rappresentanze sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione, e da un pari
numero di rappresentanti dell’amministrazione in modo da assicurare nel complesso la presenza di
entrambi i generi;
Richiamata la propria precedente Determina n° 399/2015 con cui si è proceduto, a seguito del rinnovo
delle R.S.U., alla individuazione e nomina dei componenti del C.U.G.;
Dato atto che il C.U.G ha provveduto , in data 15.11.2012 , ad adottare un proprio Regolamento
interno per la disciplina delle modalità di funzionamento, giusta Determina di presa d’atto n°
620/2012;
Dato atto che nel corso dell’anno 2017 cessano dal servizio alcuni dipendenti comunali, facenti parte
del C.U.G., la cui relativa nomina era stata effettuata in rappresentanza dell’Amministrazione
Comunale;
Preso atto che, con comunicazione interna del Segretario Generale in data 26 ottobre, tutti i dipendenti
comunali sono stati invitati a segnalare la propria disponibilità a far parte del C.U.G.;
Viste le disponibilità in merito, comunicate da parte di:
-Bergonzoni Patrizia
-Tullini Marco;
Preso atto pertanto della necessità di procedere al rinnovo parziale della composizione del suddetto
Comitato, in particolare:
· conferma dei componenti di parte sindacale nelle persone di:
-Barboni Sandra
-Gruppioni Morena
-Maccagnani Alessandra
· conferma del componente di parte dell’Amministrazione Comunale;
-Melandri Monica;
· sostituzione dei cessati di nomina di parte dell’Amministrazione Comunale, con i dipendenti:
-Bergonzoni Patrizia
-Tullini Marco;
Ritenuto che le persone sopra indicate possano garantire, a fronte della propria esperienza personale e
professionale e delle attitudini possedute, il corretto funzionamento del Comitato Unico di Garanzia

per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni,
nell’espletamento delle proprie funzioni e degli obiettivi che la legge 183/2010 ha individuato;
Visto l’art. 107 comma 3 lett. d) D.Lgs 267/2000;

DETERMINA
1)Di rinnovare , ai sensi e per gli effetti di quanto in premessa evidenziato, la composizione del
Comitato Unico di Garanzia del Comune di Molinella , per le pari opportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, nelle persone di :
· Barboni Sandra
· Gruppioni Morena
· Maccagnani Alessandra
· Melandri Monica
· Bergonzoni Patrizia
· Tullini Marco;
2)Di dare atto che le funzioni di Presidente del Comitato restano assegnate alla dipendente Barboni
Sandra;
3)Di dare atto inoltre che il Comitato Unico di Garanzia, come rinnovato dal presente atto dura in
carica quattro anni , e comunque fino alla data di costituzione del nuovo Comitato;
4)Di trasmettere i contenuti del presente atto alle R.S.U. e O.O.S.S., e a tutti i dipendenti comunali;
5)Di informare la Giunta Comunale, nella prima seduta utile.

La presente determinazione, verrà inserita nella raccolta di cui all’art. 183 comma 9 D.Lgs 267/2000.

Molinella, li 09/11/2017

Il Responsabile della I^ Area - Servizi Generali
Daniela Mandini
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