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Oggetto: NOMINA COMPONENTI COMITATO UNICO DI GARANZIA (C.U.G.).  

 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

Richiamato: 

 

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35/2018, con la quale è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione 2018/2020;  

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37/2018, con la quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione 2018/2020;  
 

Visto che: 

 

- con deliberazione di G.C. n. 68 del 16/4/2011 è stato istituito il comitato unico di garanzie 

per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 

discriminazioni (C.U.G.), ai sensi della L. n. 183 del 4/11/2010 e della direttiva della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 4/3/2011; 

- con nota prot. n. 25429 del 7/6/2011, il Direttore Generale ha nominato i componenti del 

C.U.G.; 

- con Deliberazione di G.C. n. 316 del 15/12/2011, è stato adottato il Regolamento sul 

funzionamento del C.U.G.; 

- con Deliberazione di G.C. n. 51 del 20/4/2016, è stato adottato il Piano Triennale delle 

azioni positive. 

 

Visto l’art. 4, del vigente Regolamento sul funzionamento interno del C.U.G, disciplinante la 

composizione e la durata del Comitato Unico di Garanzia; 

 



Considerato che occorre procedere con la nuova nomina dei componenti del C.U.G.; 

 

Rilevato che per le designazioni dei componenti di parte sindacale del C.U.G., sono state 

interessate le organizzazioni sindacali presenti nell’Ente, giusto verbale del 20/3/2018 della 

delegazione trattante e note prot. n. 40585/2018, n. 40595/2018, n. 40604/2018, n. 40616/2018, 

cui è seguita la formalizzazione dei seguenti nominativi: 

- CISL FP Cinzia Strengacci (componente effettivo) – Massimo Bonomo (componente 

supplente); 

- USB Silvia Salvatori (componente effettivo) – Flavio Zeppa (componente supplente); 

- UIL FP Paola Carboni (componente effettivo) – Fabio Napoleoni (componente supplente); 

- CGIL FP Assunta Riccone (componente effettivo) – Luciano Naselli (componente 

supplente). 

 

Considerato che in data 14/5/2018 il sottoscritto ha provveduto ad emanare apposito avviso 

interno rivolto a tutto il personale dell’Ente, con invito a presentare la propria candidatura 

munita di curriculum vitae, al fine della nomina dei componenti rappresentanti 

dell’amministrazione; 

 

Visto che l’avviso anzidetto ha avuto esito negativo, si ritiene procedere con l’individuazione 

dei nominativi ritenuti più idonei quali rappresentanti dell’amministrazione e nello specifico: 

 

- Liliana Belli (Presidente); 

- Francesca Picozzi (componente effettivo) – Viviana Melgrani (componente supplente); 

- Mario Curi (componente effettivo) – Eleonora Sposito (componente supplente); 

- Mariella Marcotuli (componente effettivo) – Mauro Bartolozzi (componente supplente). 

 

Ritenuto, pertanto, procedere con la nomina dei componenti del C.U.G. 

 

Visti: 

- il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

- il D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. 

- il D.lgs. n. 198/2006 

- la L. n. 183/2010 

- la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 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” del 4/3/2011; 

- il vigente  Regolamento sul funzionamento interno del C.U.G, adottato con Deliberazione di 

G. C. n. 316 del 15/12/2011 

 

DETERMINA 

 

1) Per le motivazioni di cui in premessa, nominare ai sensi dell’art. 57, del D.lgs. n. 165/2001 e 

s.m.i., il Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.) che risulta essere così composto: 

 

- Liliana Belli in qualità di Presidente 

- Cinzia Strengacci (componente effettivo) – Massimo Bonomo (componente supplente) per 

la CISL FP; 

- Silvia Salvatori (componente effettivo) – Flavio Zeppa (componente supplente) per la 

USB; 

- Paola Carboni (componente effettivo) – Fabio Napoleoni (componente supplente) per la 

UIL FP; 

- Assunta Riccone (componente effettivo) – Luciano Naselli (componente supplente) per la 

CGIL FP; 



- Francesca Picozzi (componente effettivo) – Viviana Melgrani (componente supplente) per 

l’Amministrazione Comunale; 

- Mario Curi (componente effettivo) – Eleonora Sposito (componente supplente) per 

l’Amministrazione Comunale; 

- Mariella Marcotuli (componente effettivo) – Mauro Bartolozzi (componente supplente) 

per l’Amministrazione Comunale 

 

2) Dare atto che la presente non comporta oneri per l’Ente; 

3) Disporre la notifica della presente al Presidente, ai componenti effettivi e supplenti del 

C.U.G.; 

4) Trasmettere il presente atto al Sindaco pro tempore, al Segretario Generale, ai Dirigenti, alle 

RSU per opportuna conoscenza e al sito web istituzionale dell’Ente per la relativa 

pubblicazione. 

 

 

 

 

 

 Il Dirigente 

    Giglio Marrani / INFOCERT SPA 

(Atto firmato digitalmente) 

 

 

    

 

            

     

 


