COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO
Provincia di Cuneo

Medaglia d'Oro al Merito Civile

Prot. n. 0000839

Borgo San Dalmazzo, lì 14/01/2019

OGGETTO: Componenti del Comitato Unico di Garanzia – C.U.G. ai sensi dell’art. 21 della
Legge 4 novembre 2010, n. 183 – Rinnovo.
IL SEGRETARIO GENERALE
RICHIAMATA la legge 4 novembre 2010 n. 183 che all’articolo 21 modifica l’art. 57 del Decreto
Legislativo 165/2001 rubricato “Pari Opportunità”, e prevede che le Pubbliche Amministrazioni
costituiscano al proprio interno, e senza maggiori oneri per la finanza pubblica, il “Comitato unico
di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni”;
DATO ATTO che con deliberazione n. 68 in data 02/04/2013 la Giunta Comunale ha adottato le
linee guida in merito all’adozione del Comitato, in aderenza alla direttiva emanata dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri il 4 marzo 2011 con il quale il Ministro per la Pubblica Amministrazione
e l’Innovazione ed il Ministro per le Pari Opportunità hanno a loro volta dettato le linee guida sulle
modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia;
DATO ATTO il CUG, nominato dal Segretario generale, ha composizione paritetica ed è formato
da componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative, e da un pari
numero di rappresentanti dell’Amministrazione, individuati tra i dipendenti dell’Ente, nonché da
altrettanti componenti supplenti, assicurando nel complesso la presenza paritaria di entrambi i
generi;
DATO ATTO che con provvedimento prot. n. 06952 in data 22/05/2013 il Segretario Generale ha
nominato i componenti effettivi e supplenti del C.U.G. ed ha stabilito la durata in carica del
Comitato per anni quattro;
VISTO il punto 3.1.1 delle Linee-Guida citate, che, agli ultimi 2 periodi recita:
“I/Le componenti del CUG rimangono in carica quattro anni. Gli incarichi possono essere rinnovati
una sola volta.
Il CUG si intende costituito e può operare ove sia stata nominata la metà più uno dei/delle
componenti previsti”;
ATTESO l’obbligo di mantenere l’organismo di cui trattasi e verificata l’inesistenza di fatti o atti
impeditivi al rinnovo degli incarichi in essere;
DATO ATTO che a seguito di consultazione, i dipendenti comunali di nomina
dell’Amministrazione hanno confermato la disponibilità ad un rinnovo dei medesimi in seno al
Comitato;
VISTA la nota CISL-FP Cuneo al prot. 0016792 del 13/09/2018 con la quale è stata designata la
dipendente Sig.ra POGGIO Rebecca a far parte del CUG in sostituzione della componente effettiva
Sig.ra DOVICO Nadia, trasferita per mobilità ad altra Amministrazione Pubblica;
VISTA la lettera prot. 18859 in data 15/10/2018 con la quale è stata proposta alla CISL Funzione
Pubblica di Cuneo conferma al rinnovo, per ulteriori quattro anni, dell’incarico di componente del
CUG per la dipendente Sig.ra Marinella FANTINO in qualità di componente supplente, con la
precisazione che la mancanza di risposta nei quindici giorni sarebbe stata considerata conferma;

VISTA la lettera prot. 18860 in data 15/10/2018 con la quale è stata proposta alla CGIL Funzione
Pubblica di Cuneo conferma al rinnovo, per ulteriori quattro anni, degli incarichi delle componenti
del CUG per le dipendenti Sigg.re Sonia MARCIALIS e Letizia AGNELLO, rispettivamente in
qualità di componente effettiva e di componente supplente, con la precisazione che la mancanza di
risposta nei quindici sarebbe stata considerata conferma;
VISTA la lettera prot. 18861 in data 15/10/2018 con la quale è stata proposta alla UIL Funzione
Pubblica di Cuneo conferma al rinnovo, per ulteriori quattro anni, degli incarichi dei componenti
del CUG per i dipendenti Sigg. Bruna DANIELE e Bruno GIRAUDO, rispettivamente in qualità di
componente effettiva e di componente supplente, con la precisazione che la mancanza di risposta
nei quindici giorni sarebbe stata considerata conferma;
DATO ATTO che nei quindici giorni successivi alle note sopramenzionate non essendo pervenute
risposte da parte della CGIL-CISL e UIL di Cuneo, si intendono confermati i rinnovi dei/delle
dipendenti citati/e in qualità di componenti del CUG per le Organizzazioni Sindacali
RINNOVA LA NOMINA
Sino al 31/12/2022, dei componenti del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni come previsto dall’art. 21,
legge 4 novembre 2010, n. 183, effettuata con provvedimento prot. n. 6952 in data 22/05/2013,
nelle persone di seguito indicate:
per l’Amministrazione:
in qualità di componenti effettivi:
• Sig. BARALE Riccardo;
• Sig. PIOVANO Lorenzo;
in qualità di componenti supplenti:
• Sig. CANCIAN Luciano;
• Sig.ra MACAGNO Paola;
• Sig. PANIZZA Luciano;
per le Organizzazioni Sindacali:
Componente Cisl effettivo: POGGIO Rebecca;
Componente Cisl supplente: FANTINO Marinella;
Componente Cgil effettivo: MARCIALIS Sonia;
Componente Cgil supplente: AGNELLO Letizia;
Componente Uil effettivo: DANIELE Bruna;
Componente Uil supplente: GIRAUDO Bruno.
NOMINA INOLTRE
Dal 01/01/2019 al 31/12/2022 in qualità di componente effettiva del C.U.G. per l’Amministrazione,
la Signora di seguito indicata:
• Sig.ra ROSSO Maria Elena
DISPONE
L’invio del presente atto al Sindaco, alle OO.SS. e RR.SS.UU., e la sua pubblicazione sul Sito
Istituzionale dell’Ente.
IL SEGRETARIO GENERALE
- F.TO dr. Piero ROSSARO -

