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OGGETTO: 

NOMINA DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI 

OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI 

LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA: 

SEGRETARIO GENERALE 

 

SERVIZIO: 

SEGRETARIO GENERALE 

 

 

 

 

 



 

Oggetto: 

NOMINA DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA 

VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI.    

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

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 Unico 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; 

-  che la RSU aziendale ha comunicato i propri rappresentanti, nelle persone di : 

1. Bergonzoni Patrizia 

2. Sicignano Errico 

3. Carlotti Silvio 

-  che tra i dipendenti comunali sono emerse  le candidature di: 

1. Morelli Laura 

2. Borrelli Manuel  

3. Castelli Erica 

 

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; 

  

Ritenuto, altresì, di nominare Presidente di tale organismo in ottemperanza all’art. 21, comma 2, 

secondo periodo, L. 183/2010 la Dott.ssa Morelli Laura, la quale possiede i requisiti previsti e stabiliti 

dalla normativa vigente; 

 

Visto l’art. 107 comma 3 lett. d) D.Lgs 267/2000; 

 

DETERMINA 

  

 Di nominare, ai sensi e per gli effetti della normativa in premessa evidenziata, il 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 : 

1. Bergonzoni Patrizia 

2. Sicignano Errico 

3. Carlotti Silvio 

4. Morelli Laura 

5. Borrelli Manuel  

6. Castelli Erica 



 

 

 Di dare atto che le funzioni di Presidente del Comitato vengono assegnate alla dipendente 

Dott.ssa Laura Morelli; 

 

 Di dare atto, inoltre, che il C.U.G. dura in carica quattro anni, e che gli incarichi potranno 

essere rinnovati una sola volta; 

  

 Di  trasmettere il presente atto ai componenti del CUG, alle R.S.U e O.O.S.S., e a tutti i 

dipendenti comunali; 

 

 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 19/11/2021   Segretario comunale  

  Fricano Danilo   

 Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente 
ai sensi dell’art. 20 del C.A.D. di cui al D.Lgs 82/2005 e s.m.i. 

 


