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                     IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

VISTO l'art. 67, dello Statuto comunale approvato con deliberazione C.C. n. 37 del 13
giugno 1991 e, da ultimo, con deliberazione C.C. n. 42 del 16 settembre 2010, che
prevede l'adozione da parte dei dirigenti degli atti che impegnano l'Amministrazione verso
l'esterno;

VISTO l'atto sindacale n. 29 del 30/12/2011 di nomina, per l'anno 2012, della Dott.ssa
Norma Tombesi quale Responsabile del Settore e Responsabile di Posizione Organizzativa
dell'Area Amministrativa ai sensi dell'art. 19 del Regolamento Comunale per l'Ordinamento
degli Uffici e Servizi;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 17 del 23/02/2012 con la quale 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.), fornendo altresì gli indirizzi necessari per la
successiva nomina, da effettuarsi con provvedimento del Responsabile del Settore
Amministrativo, ovvero:
- che i soggetti siano rappresentativi di tutto il personale appartenente all'amministrazione
(responsabili di P.O. e personale dei livelli) assicurando nel complesso la presenza
paritaria di entrambi i generi;
- che i rappresentanti dell'Amministrazione siano individuati previo interpello rivolto a tutti i
dipendenti;
- che sia individuato un pari numero di rappresentanti supplenti;
- che il Presidente sia individuato nel Segretario Generale dell'Ente;
- che i componenti dell'Amministrazione posseggano:
a) adeguate conoscenze nelle materie di competenza del C.U.G.;
b) adeguate esperienze, nell'ambito delle pari opportunità e/o del mobbing, del contrasto
alle discriminazioni, rilevabili attraverso il percorso professionale;
c) adeguate attitudini, intendendo per tali le caratteristiche personali, relazionali
motivazionali;

DATO ATTO che si è provveduto, mediante avviso di interpello del 22/03/2012, trasmesso
via email ai dipendenti dotati di casella di posta elettronica e consegnati a mani agli altri, ad
invitare gli interessati a proporre la propria candidatura entro il termine del 10/04/2012;

RILEVATO che sono pervenute, come risulta agli atti del Servizio Personale, n.  3
candidature;

DATO ATTO altresì che, con nota Prot. 4614/Sett. I/Pers. del 21/03/12, si é richiesto alle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione di
comunicare il nominativo del proprio rappresentante designato in seno al costituendo
C.U.G. del Comune di Vado Ligure e del relativo supplente;

PRESO ATTO che solo la FP - CGIL, con nota assunta agli atti Prot. 5141 del /2012, ha
provveduto comunicando i nominativi dei propri rappresentanti nelle persone di:
- Sig.ra Donati Giorgia - dipendente dell'Ente - componente designato,
- Sig. Giancarlo Bellini - rappresentante provinciale  FP - CGIL - supplente;

RICHIAMATO l'art. 57, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 21,
comma 1 lett. c), della Legge n. 183 del 4/11/2010, che stabilisce che il C.U.G. deve
essere formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali



maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di
rappresentanti dell'Amministrazione, tra i quali viene designato il Presidente, nonché da
altrettanti componenti supplenti, in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria
di entrambi i generi;

RICHIAMATA altresì la Direttiva 4/03/2011 sottoscritta dal Ministro per la Pubblica
Amministrazione e l'Innovazione e dal Ministro per le Pari Opportunità ad oggetto: "Linee
guida sulle modalità di funzionamento dei "Comunicati Unici di Garanzia per le pari
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazione" (art.
21, legge 4 novembre 2010, n. 183) ed in particolare il punto 3.1.3 della stessa ove di
stabilisce che il C.U.G. deve essere nominato con atto del dirigente tra i cui compiti rientri
la gestione delle risorse umane;

CONSIDERATI gli indirizzi ricevuti con la citata deliberazione di Giunta n. 17/2012 ed in
applicazioni degli stessi;

RITENUTO di nominare Presidente del C.U.G. il Segretario Generale dell'Ente - Dott.ssa
Caviglia Stefania e di nominare supplente stessa, in caso di assenza o impedimento,  la
Responsabile del Servizio Servizi Sociali dell'Istituzione per i Servizi alla Persona - Sig.ra
Rebattoni Silvia; 

RITUTO altresì di nominare rappresentante dell'Amministrazione la Responsabile del
Servizio Commercio - Sig.ra Landini Vania e supplente della stessa la Responsabile del
Servizio Economato Patrimonio - Dott.ssa Meriladi Marika;

DATO ATTO pertanto che il C.U.G. del Comune di Vado Ligure risulterà essere così
costituito:
- Dott.ssa Caviglia Stefania Presidente - Sig.ra  Rebattoni Silvia supplente;
- Sig.ra Donati Giorgia componente designata dalla FP - CGIL - Giancarlo Bellini supplente;
- Sig.ra Landini Vania componente designata dall'Amministrazione - Dott.ssa Meriladi
Marika - supplente;

DATO ATTO altresì:
- che, come disposto dal comma 1 del sopra richiamato art. 57 D. Lgs. n. 165/2001
ss.mm.ii., dalla costituzione del C.U.G. non deriveranno nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica;
- che, come previsto al punto 3.1.1 della Direttiva citata 4/03/2011, il suddetto C.U.G.
rimarrà in carico quattro anni e gli incarichi potranno essere rinnovati una sola volta;

RILEVATO che, detta Direttiva al punto 3.4, stabilisce altresì che il C.U.G. adotti, entro 60
giorni dalla sua costituzione un regolamento per la disciplina delle proprie modalità di
funzionamento;

RITENUTO la necessità di trasmettere copia del presente atto ai componenti nominati ed
alla R.S.U.  dell'Ente per l'opportuna conoscenza;

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali;



                                                                 D E T E R M I N A

1) - di nominare, per la ragioni espresse in parte motiva, i membri del Comitato unico di
garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni del Comune di Vado Ligure nelle persone e nelle qualità di seguito
specificate:
- Dott.ssa Caviglia Stefania Presidente - Sig.ra  Rebattoni Silvia supplente;
- Sig.ra Donati Giorgia componente designata dalla FP - CGIL - Sig. Giancarlo Bellini
supplente;
- Sig.ra Landini Vania componente designata dall'Amministrazione - Dott.ssa Meriladi
Marika - supplente;

2) - di dare atto che il suddetto C.U.G. rimarrà in carico quattro anni e gli incarichi potranno
essere rinnovati una sola volta;

3) - di dare atto che dalla data del presente provvedimento è costituito il C.U.G. dell'Ente e
che lo stesso, entro 60 giorni, dovrà adottare un regolamento per la disciplina delle proprie
modalità di funzionamento;

4) di dare atto altresì che il presente atto non comporta nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica;

5) di trasmettere copia del presente provvedimento ai componenti nominati ed alla R.S.U.
dell'Ente per l'opportuna conoscenza.
 
                                                                         ******
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����˜Z¥ ESPONSABILE SETTORE  AMMINISTRATIVO

( F.to TOMBESI dr.ssa NORMA )Data  30/05/2012

COPIA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI PUBBLICAZIONE

( F.to   CENTRULO CRISTINA )

Vado Ligure,  li 31/05/2012

Copia conforme all'originale conservato agli atti


