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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1369 del 20/05/2020
(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
Oggetto
:

RICOMPOSIZIONE COMPONENTI COMITATO UNICO DI GARANZIA
(C.U.G.).

IL DIRIGENTE
Visto che:
-

-

-

con deliberazione di G.C. n. 68 del 16/4/2011 è stato istituito il comitato unico di garanzia 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 determinazione dirigenziale n. 897 del 1/06/2018 si è proceduto con la nomina dei
componenti del C.U.G.;

con Deliberazione di G.C. n. 22 del 13/02/2020 è stato adottato il Piano Triennale
delle azioni positive 2020-2022.
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 sostituzione del Presidente del Comitato
in parola, essendo prossimo al collocamento a riposo la Dott.ssa Liliana Belli;
Ritenuto, pertanto, procedere con la nomina alla carica di Presidente del già
componente effettivo Cinzia Strengacci;
Considerato, altresì, che il dipendente Massimo Bonomo è prossimo al
collocamento a riposo;

Ritenuto necessario procedere con ulteriore nomina di altro componente effettivo
a copertura del posto resosi vacante a seguito della nomina presidenziale di Cinzia
Strengacci, ritendendo all’uopo individuabile l’attuale supplente Fabio
Napoleoni;
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;
Tutto quanto sopra esposto
DETERMINA
1)

Per le motivazioni espresse in premessa, nominare quale Presidente del C.U.G. Cinzia Strengacci
in sostituzione dell’uscente Liliana Belli, essendo questi prossimo al collocamento a riposo;
2)
Prendere atto dell’imminente pensionamento del componente supplente Massimo Bonomo;
3)
Nominare quale componente effettivo il già componente supplente Fabio Napoleoni, a copertura
del posto resosi vacante a seguito della nomina presidenziale di Cinzia Strengacci,
4)
Dare atto, per effetto dei punti che precedono, che il Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.) risulta
essere così composto:
-

Cinzia Strengacci in qualità di Presidente;
Silvia Salvatori (componente effettivo) – Flavio Zeppa (componente supplente) per la USB;
Paola Carboni (componente effettivo) per la UIL FP;
Fabio Napoleoni (componente effettivo) 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;
5)
6)
7)

Dare atto che la presente non comporta oneri per l’Ente;
Disporre la notifica della presente al Presidente, ai componenti effettivi e supplenti del C.U.G.;
Trasmettere il presente atto al Sindaco pro tempore, al Segretario Generale, ai Dirigenti, alle RSU
per opportuna conoscenza ed al sito web istituzionale dell’Ente per la relativa pubblicazione.

Il Dirigente
Giglio Marrani / INFOCERT SPA
(Atto firmato digitalmente)

