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La Responsabile del Settore
Visto l’art. 57, comma da 01 a 05 del d.lgs. 165/2001 che ha istituito il Comitato Unico di Garanzia
per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni
(CUG);
Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4.3.2011, contenente le Linee guida
sulle modalità di funzionamento dei CUG;
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 142 del 28.11.2011 con cui è stato approvato il
Regolamento per il funzionamento del CUG;
Vista la propria determinazione n. 57 del 01.04.2019 con cui sono stati nominati i membri del
Comitato;
Visto l’art. 2 del predetto Regolamento, nella parte in cui stabilisce che “il Comitato dura in carico
4 anni dalla data di insediamento e comunque fino alla costituzione del nuovo Comitato. I
componenti del Comitato possono essere rinnovati nell’incarico per un solo mandato”;
Considerato che a seguito della cessazione dal servizio del Presidente del comitato Iacopo Conti, a
far data dal 01/02/2022, è necessario provvedere a rinnovare il Comitato, nominando i nuovi
membri di esso;
Visto l’art. 2 del citato Regolamento nella parte in cui stabilisce che il CUG è nominato con atto del
Responsabile del Servizio del Personale, atto con il quale viene nominato anche il Presidente del
Comitato, che, ai sensi dell’art. 57 comma 02 del d.lgs. 165/2001, è designato dall’amministrazione;
Visto l’art. 2 del predetto Regolamento nella parte in cui stabilisce che il CUG ha composizione
paritetica ed è formato:
- da componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative;
- da un pari numero di rappresentanti dell’amministrazione;
- da altrettanti componenti supplenti;
Rilevato che le organizzazioni sindacali rappresentative a livello di amministrazione sono FP CGIL,
CISL FP, UIL FPL e DICCAP;
Dato atto che a ciascuna di tali organizzazioni è stato richiesto di provvedere alla nomina dei propri
rappresentanti;
Dato che la UIL FPL, con comunicazione agli atti dell’ufficio personale, ha rinunciato alla nomina
dei membri di sua competenza;
Dato atto che le altre OO.SS., con comunicazioni agli atti dell’ufficio personale, hanno nominato
ciascuna un componente effettivo e un componente supplente, come da prospetto che segue
OO.SS
FP CGIL
CISL FP
DICCAP

Membro effettivo
Alessandro Lupi
Delia Baldi
Marco Fiumalbi

Membro supplente
Saida Matteini
Leonardo Pucci
Silvia Malagigi

Ritenuto di nominare quali rappresentanti dell’amministrazione, i componenti indicati nel prospetto
che segue
Membri effettivi
Fabio Lanè - Presidente
Gianluca Niccoli
Vincenza Polimeni

Membri supplenti
Francesco Azzurri
Daniela Lollio
Beatrice Merlini

Ritenuto pertanto di dover provvedere alla nomina del CUG;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 2 del citato regolamento comunale:
- la nuova composizione del Comitato avrà durata di 4 anni dalla data di insediamento e
comunque fino alla data di costituzione del nuovo Comitato;
- l’attività del Comitato sarà svolta nell’ambito del normale orario di lavoro;
Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 147bis del d.lgs.
267/2000;
Dato atto del rispetto di quanto previsto dall’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i. nonché di quanto
previsto dal Codice di comportamento di dipendenti pubblici;
Visto il decreto sindacale n. 6/2018 di conferimento delle posizioni organizzative;
Determina
1. di nominare, il Comitato unico di Garanzia, così composto:
Componenti effettivi
Fabio Lanè - Presidente
Niccoli Gianluca
Vincenza Polimeni
Lupi Alessandro
Baldi Delia
Fiumalbi Marco

Componenti supplenti
Azzurri Francesco
Lollio Daniela
Merlini Beatrice
Matteini Saida
Giulia Corbo
Malagigi Silvia

2. di dare atto che con la costituzione del nuovo Comitato, la precedente composizione del
CUG cessa le sue funzioni;
3. di dare atto che il presente atto non comporta spese a carico del bilancio comunale;
4. di comunicare il presente atto a tutti i membri del Comitato.

