
Comune di Dicomano

Città Metropolitana di Firenze

DETERMINAZIONE
Ufficio AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA

Numero  1 Del  28-01-20
Registro generale n. 83

Oggetto: NOMINA  COMITATO  UNICO  DI GARANZIA (C.U.G.) QUA=
DRIENNIO 2020/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE

Premesso che l’art. 57, comma 1, del D.Lgs. 165/2001, così come modificato dall’art.
21 comma 1 lettera C) della Legge n. 183/2010, prevede che le Pubbliche Amministrazioni
costituiscono al proprio interno, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il
Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi
lavora e contro le discriminazioni, stabilendo, altresì, le modalità di funzionamento;

Richiamata la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 04.03.2011, con
la quale sono state stabilite le Linee Guida sulla modalità di funzionamento dei Comitati
Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e
contro le discriminazioni;

Preso atto:
che il Comitato Unico di Garanzia, come previsto espressamente dall'art. 21 della legge·
183/2010, è composto da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative  a livello di amministrazione e da un pari numero
di soggetti designati dall'Ente  in modo da assicurarenel complesso la presenza paritaria di
entrambi i generi;
che i componenti del CUG rimangono in carica 4 anni e sono rinnovabili per una sola·
volta;
che il precedente CUG nominato con delibera G.C. n. 121 del 11/12/2014 risulta essere da·
rinnovare;
che è necessario nominare il CUG per il quadriennio 2020/2024.·

Dato atto che le organizzazioni Sindacali hanno comunicato i propri rappresentanti
come segue:

CGIL FUNZIONE PUBBLICA - Cristina Braschi

COBAS - Riccardo Tanini

Ritenuto opportuno individuare, i seguenti rappresentanti dell'amministrazione quali
componenti del CUG:
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- Sig.  Antonio Nencetti

- Sig.ra Donatella Bargellini

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n 165/2001 e s.m.i.;

Visto l’art. 21 della legge n. 183/2010 e s.m.i.;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Ritenuto dover provvedere in merito;

VISTO l’art. 147/bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. d), del
decreto legge 10 ottobre 2012, n. 213 – con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità
amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio,
attraverso apposito parere;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati al presente atto;

DETERMINA

di nominare, ai sensi dell’art. 21 della Legge n. 183/2010 e s.m.i., i componenti del1)
Comitato Unico di Garanzia (CUG)  come di seguito riportato:

Componenti Titolari designati dalle Organizzazioni Sindacali:

CGIL FUNZIONE PUBBLICA: Cristina Braschi

COBAS: Riccardo Tanini

Componenti Titolari designati dall’Amministrazione:

- Sig. Antonio Nencetti

- Sig.ra Donatella Bargellini

Di dare atto che i componenti del CUG rimarranno in carica per n. 4 anni e pertanto2)
fino alla data del  1/02/2024;
Di dare atto che il presente atto non comporta alcun onere di spesa;3)
Dare atto che il Presidente sarà nominato dal Sindaco e scelto tra i rappresentanti4)
dell’Ente, con proprio provvedimento;
 Di trasmettere il presente provvedimento a ciascun componente del CUG così come5)
indicati al precedente punto 1 della presente determinazione;
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Di dare corso agli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza come previsto6)
dal D.Lgs. n. 33/2013.

                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                     Dupuis Maria Benedetta
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===================================================================

PUBBLICAZIONE
Copia della presente é stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente dal           e così per 15
giorni consecutivi.

Dicomano, li
UFFICIO SEGRETERIA
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