COMUNE DI COTRONEI
(Provincia di Crotone)

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI
N. 104 DEL 29.02.2012

6° SETTORE: “AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E PERSONALE”
DETERMINAZIONE N. 17 DEL 29.02.2012
Oggetto: Nomina Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Vista la propria determina n. 15 del 14.02.2012, RGD n. 82 del 14.02.2012, ad oggetto:
Attuazione, istituzione e funzionamento del comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, con la quale sono state
adottate le linee guida emanate dal dipartimento della Funzione Pubblica e il dipartimento per le
pari opportunità della presidenza del consiglio dei ministri per la costituzione dei Comitato Unico di
Garanzia (CUG);
Vista la comunicazione prot. n. 3773 del 29.04.2011, con la quale è stata effettuata la richiesta di
designazione dei propri rappresentanti alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a
livello di amministrazione;
Viste le note di riscontro delle OO.SS., pervenute a questo Ente al protocollo generale:U.I.L. - FPL
in data 22.02.2012 prot. n. 1207, C.G.I.L.-FP in data 23.02.2012 prot.n. 1230, CISL FP in data
21.02.2012 prot. n. 1195 con le quali hanno provveduto ciascuna ad indicare un nominativo come
da documentazione agli atti;
Vista la comunicazione effettuata dal sindaco con la quale sono stati indicati i dipendenti nominati
in rappresentanza dell’Amministrazione;
Considerato che il CUG è nominato con atto del dirigente al vertice dell’Amministrazione secondo
quanto previsto dai singoli ordinamenti e nel caso in cui al vertice dell’Amministrazione siano
preposti più dirigenti pari ordinati, la competenza è del dirigente tra i cui compiti rientri la gestione
delle risorse umane;
Visto il T. U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n.267;
Visto il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei servizi;
Visto il provvedimento sindacale n. 12 del 10.01.2012 con il quale il sottoscritto è stato nominato
Responsabile del Settore 6° “Area servizi demografici e personale” e gli sono state attribuite le
funzioni di competenza indicate, in particolare, nell’art. 21 del vigente regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nonchè tutte le altre funzioni di competenza previste da
disposizioni legislative, statutarie e regolamentari vigenti;
Visto il D.lgs 11 aprile 2006, n. 198 (Codice pari opportunità)
Vista la Direttiva 23 maggio 2007 (pari opportunità nelle P.A.)

Visto il D.lgs. 25 gennaio 2010, n. 5 (Attuazione Direttiva 2006/54/CE)
Vista la legge n. 183/2010;
Visto il vigente Regolamento Degli uffici e dei servizi
Visto l'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000;
Visto lo Statuto comunale;
DETERMINA
1) Nominare con decorrenza dalla data odierna, il Comitato Unico di Garanzia previsto dall’art. 57
del Decreto Legislativo n. 165/2001 come modificato dall’articolo 21 della legge n. 183/2010, nelle
seguenti persone:
Rappresentanti dell’Amministrazione:
Di Lullo Umberto, responsabile dell’area “Vigilanza e Commercio”componente effettivo;
Nisticò Tommaso
componente supplente;
Urso Antonio, responsabile dell’area Urbanistica e LL.PP.;
componente effettivo;
Scavelli Gaetano
componente supplente;
Scavelli Antonio, responsabile dell’Area Tributi
componente effettivo;
Pariano Nicola
componente supplente;
2) Prendere atto dei seguenti nominativi designati dalle OO.SS. quali componenti del CUG:
Belcastro Stella
Componente Effettivo CGIL FP
Vaccaro Nicola
Componente Supplente CGIL FP
Tallarico Rosina
Componente Effettivo CISL FP
Scavelli Vincenzina
Componente Supplente CISL FP
Ioele Laura Marisa
Componente Effettivo UIL FPL
Rizzuto Angelina
Componente Supplente UIL FPL
3) Di stabilire che il presidente del Comitato Unico di Garanzia sarà nominato tra i componenti
indicati dall’Amministrazione nella prima seduta;
4) Di disporre, secondo i principi dell’ordinamento, la pubblicazione del presente atto pubblico
all’Albo Pretorio, per la durata di 15 giorni dalla data di esecutività, per fini cognitivi in ordine ad
ogni eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati;
5) Di trasmettere la presente determinazione al Settore Economico – Finanziario per i conseguenti
adempimenti.
Il Responsabile del 6° Settore
"Area Demografici e Personale "
(Geom. Mellace Giovanni)

