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IL SEGRETARIO COMUNALE 

OGGETTO: Comitato Unico di Garanzia per le pari  opportunità, la valorizzazione
del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, ai sensi dell' art.
21  della  legge  n.  183/2010  -   (CUG) nominato  con  determina  del
Segretario comunale n. 132/2015. - Sostituzione componenti OO.SS.
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L' anno duemiladiciotto, il giorno quattro del mese di Giugno 2018 nel  proprio Ufficio 

Il SEGRETARIO COMUNALE   

                                          DETERMINA

Per  tutti  i  motivi  esposti  in  premessa  che  qui  si  intendono  integralmente  riportati,  anche  se
materialmente non trascritti:

1.      di confermare , i componenti del Comitato Unico di Garanzia che non necessitano di essere
sostituiti e di nominare, ai sensi dell’art. 21 della Legge n. 183/2010 e s.m.i.,   i nuovi componenti
per le OO.SS..;

2. Dare Atto che il CUG risulta essere così composto:

  Componenti Titolari designati dalle Organizzazioni Sindacali:

– CISL FP – Sig. ra  Silvestri Giovanna  (Titolare) ;

– CISL FP – Sig.ra Potestio Maria (Supplente) ;

– CGIL FUNZIONE PUBBLICA - Sig. ra Musca Francesca (Titolare);

–  CGIL FUNZIONE PUBBLICA – Sig. Ilarda Giovanni (Supplente) ;

 Componenti Titolari designati dall' Amministrazione  fra i dipendenti :  

-    Sig. Lo Re Mario   (Titolare);

-    Sig.ra Ortolano Grazia (Titolare)  ;

-    Sig. ra  Macaluso Rosanna (Supplente)  ;

-   Sig. ra  Cuccia Irene(Supplente) ;

 2.  Di  dare atto  che il Presidente del Comunicato Unico di Garanzia per le pari 
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni   è  la Dott.ssa  
Ferruzza Gandolfa   responsabile  dei  Servizi Sociali    ;

 3. Di dare atto  altresì che i componenti supplenti possono partecipare alle riunioni del CUG solo
in caso di assenza o impedimento dei rispettivi titolari; 

4. Di dare atto che i componenti del CUG rimarranno in carica per n. 4 anni e che gli incarichi
potranno essere rinnovati una sola volta;

5. Di dare atto che ai sensi dell’art. 3.4 della Direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri
del 04/03/2011, entro 60  giorni dalla data odierna, il CUG dovrà approvare un regolamento per la
disciplina delle modalità di funzionamento dello stesso Comitato;

6. Di dare atto che il presente atto non comporta nessuna  spesa; 

7. Di  incaricare l' ufficio personale  di notificare  il presente provvedimento ai nuovi componenti
del  CUG,  titolari  e  supplenti,  così  come  indicati  al  precedente  punto  1  della  presente
determinazione, nonché  al Presidente del CUG nella persona della  Dott.ssa  Ferruzza Gandolfa ;   

8 Di trasmettere copia del  presente atto al Sindaco  missione Straordinaria; 

9.Di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale del Comune di  Polizzi Generosa  e sul Link “
Amministrazione Trasparente  ” alla voce “ Altri Contenuti ”.
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