COMUNE DI FIRENZUOLA
Provincia di Firenze
Piazza Casini, 5 – 50033 Firenzuola (FI)
Tel. 055-819941- fax 055-819366
P. IVA: 01175240488

COPIA
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 110 del 11-12-2014

Oggetto: Comitato Unico di Garanzia: Nomina componenti.

L'anno duemilaquattordici il giorno undici del mese di dicembre alle ore 15:00, in Firenzuola
nella sede comunale: Adunatasi la Giunta Comunale nei modi e termini di legge, previa
regolare convocazione sono intervenuti:
SCARPELLI CLAUDIO
GUIDARELLI EMANUELE
BENASSI ALBA
MAGARACI GIUSEPPE
PASQUINUCCI FRANCESCA

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
A
A
P

Risultano presenti n. 3 e assenti n. 2.
Presiede il SINDACO SCARPELLI CLAUDIO.
Partecipa il VICE-SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa POLIMENE LOREDANA
incaricato della redazione del presente verbale;
Accertata la legalità del numero degli intervenuti si passa alla trattazione dell’oggetto sopra
riportato.

Soggetta a ratifica
Comunicazione ai Capigruppo
Immediatamente eseguibile

N
S
S

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione n. 114 de111.12.2014 resa dal Responsabile del Settore
n. 1- Dott.ssa Loredana Polimene, di pari oggetto, depositata in atti;
DATO ATTO che con delibera della Giunta Comunale n. 34 del 31.03.2011, esecutiva, è
stato approvato il regolamento di istituzione e funzionamento del Comitato Unico di Garanzia
per le pari opportunità il benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG), istituito
in attuazione dell’art. 21 della legge 4 novembre 2010, n. 183 che ha novellato alcune
disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in materia di pari opportunità;
VISTO che in base all’art 2 “composizione durata e sede”, i membri del CUG saranno N. 1
quale rappresentante nella RSU dell’Organizzazione Sindacale CGIL e quindi N. 1 quale
rappresentante dell’Ente con funzioni di Presidente;
VISTA la designazione sindacale pervenuta dalla RSU il 29.11.2012 prot. 14717 che nomina
la Sig.ra Catiuscia Gadelotti membro sindacale nel CUG pari opportunità;
VISTO il regolamento de quo che individua i requisiti che deve possedere il rappresentante
dell’Ente ed in particolare: nominare un numero di componenti pari a quelli designati dalle
Organizzazioni Sindacali e appartenere a unità organizzative particolarmente motivate e
sensibili alle problematiche di parità e che abbiano funzione di responsabilità nella struttura
e/o nella gestione delle risorse umane in modo da assicurare la presenza di entrambi i generi;
RITENUTO pertanto di dover nominare un unico rappresentante dell’Ente in analogia a
quanto designato dalla RSU e ravvisare nel dipendente Danilo Ravalli quale responsabile del
Settore n. 2, con funzioni di Presidente, la figura in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 2
comma 1, del vigente regolamento di istituzione e funzionamento del CUG come sopra
indicato;
VISTI gli allegati, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso dal Responsabile
del Settore interessato ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., e la
dichiarazione di non rilevanza contabile resa dal Responsabile del Servizio Finanziario, in
quanto dall’assunzione del presente provvedimento, non derivano effetti diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
Con votazione unanime e palese;
DELIBERA
Per le motivazioni sopra espresse,
1.
DI NOMINARE membri del CUG del Comune di Firenzuola per la durata di anni 3 con
decorrenza dalla data di insediamento e comunque fino alla costituzione del nuovo comitato,
i sigri: Gadelotti Catiuscia, quale membro di nomina sindacale ed il Sig. Ravalli Danilo
quale membro di nomina della Amministrazione Comunale, con funzioni di Presidente per
nomina sindacale;
2.

DI DARE ATTO del rispetto degli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza
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come previsto dal D.Lgs. n. 33/2013;
3.

DI TRASMETTERE, a cura della segreteria, il presente provvedimento ai sopra
indicati dipendenti comunali;

4.

DI DARE ATTO che responsabile del procedimento è la sottoscritta Dott.ssa Loredana
Polimene;
DI DICHIARARE, stante l’urgenza di provvedere, con successiva separata ed unanime
votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4°
comma del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.
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PARERI ESPRESSI AI SENSI ART. 49 D.LGS. 18.08.2000 N.267 SULLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:
Comitato Unico di Garanzia: Nomina componenti.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile del Settore competente, vista la proposta di deliberazione in
oggetto, esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49 D.Lgs.
267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Firenzuola, 11-12-2014

Il Responsabile del Settore 1
POLIMENE LOREDANA

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario, vista la proposta di deliberazione in oggetto, esprime
parere di regolarità contabile dell’atto ai sensi art. 49 D.Lgs. 267/2000 e successive
modifiche ed integrazioni.
Firenzuola,

Il Responsabile del Settore 1
Servizio Finanziario
F.to POLIMENE LOREDANA

NON RILEVANTE AI FINI CONTABILI
Il Responsabile del Servizio Finanziario, vista la proposta di deliberazione in oggetto dichiara
che la presente non è rilevante sotto il profilo contabile.

Firenzuola, 11-12-2014

Il Responsabile del Settore 1
Servizio Finanziario
F.to POLIMENE LOREDANA
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Letto, approvato e sottoscritto, firmato:
IL SINDACO
f.to SCARPELLI CLAUDIO

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE
f.to POLIMENE LOREDANA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio informatico
del Comune di Firenzuola, in data odierna, ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi
dell’art. 124, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e art. 32 comma 5 della L. 69/2009.
Registro pubblicazione nr. 1227
Firenzuola, 15-12-2014

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE
f.to POLIMENE LOREDANA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,
comma 4 del D.lgs. n.267/2000.
Firenzuola, 15-12-2014

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE
f.to POLIMENE LOREDANA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________ per decorrenza del
termine di giorni 10 dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio informatico del Comune di
Firenzuola ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.lgs. n.267/2000.
Firenzuola,

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to POLIMENE LOREDANA

La presente deliberazione è stata:
[ ] MODIFICATA con atto. n.__________________ del ___________
[ ] REVOCATA con atto. n.__________________ del ___________
La presente copia è conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Firenzuola,

IL RESPONSABILE
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