COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVO/CONTABILE - DEMOGRAFICI/TRIBUTI
n°251

in data 13/08/2013

OGGETTO: C.UG. (Comitato Unico di Garanzia) - costituzione e nomina
IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVO/CONTABILE DEMOGRAFICI/TRIBUTI
Richiamate:
- la propria deliberazione n. 43 del 16/05/2013 con la quale in conformità all’art. 21 della L.
183/2010(c.d. Collegato al lavoro ) e alla direttiva emanata di concerto dal Dipartimento della
Funzione Pubblica e dal Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei
Ministri emanata in data 04/03/2011 in tema di “Comitati Unici di Garanzia per le pari
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”, veniva
stabilita la composizione del CUG, la modalità di individuazione dei componenti e la propria
competenza nella nomina;
- la propria deliberazione n. 59 dell’11/07/2013 con la quale venivano individuati i
rappresentanti dell’A.C. per la nomina in seno al C.U.G. i dipendenti sigg.ri Emanuela Gianello,
Graziella Bonafin e Giancarlo Siddi e nel contempo si demandava alla Responsabile del Servizio
Personale l’adozione dell’atto formale di nomina;





Fatto presente che:
- con nota prot. n. 4842 in data 19/06/2013 veniva richiesta, alle Organizzazioni Sindacali
maggiormente rappresentative presso questo Ente, la designazione dei componenti di competenza;
- con nota prot. n. 4914 del 21/06/2013 l’Organizzazione Sindacale FP CGIL Ticino Olona propone
i seguenti nominativi:
- Massimo Loiodice – Ufficio Tecnico – membro effettivo;
- Carlo Stampini – Segretario della F.P. CGIL Ticino Olona – membro supplente;
Ritenuto opportuno procedere alla nomina del C.U.G.;
Visto l'
art. 107 – comma 3 – del T.U.E.L. 18/08/2000, n° 267;
Visto il provvedimento del Sindaco in data 14/01/2010 n. 7 di attribuzione delle funzioni di
cui all’art. 109 del T.U.E.L. 18/08/2000 n° 267 alla sig.ra Graziella Bonafin
Vista la deliberazione G.C. n. 2 in data 8/01/2013, con la quale sono stati attribuiti obiettivi
e dotazioni di bilancio ai responsabili di settore provvisoriamente per l’anno 2013, unitamente al

potere di assumere atti di gestione, in conformità a quanto disposto dall’art. 107 del T.U.E.L.
18/08/2000, n° 267;
Considerata la propria competenza sulla base delle dotazioni assegnate con la deliberazione
sopra citata;
DETERMINA
1) di nominare quali componenti del C.U.G. – Comitato Unico di Garanzia – i sigg.:
- Emanuela Gianello;
- Graziella Bonafin;
- Giancarlo Siddi;
- Massimo Loiodice;
- Carlo Stampini;
2) di dare atto che il C.U.G. risulta essere così costituito:
- Emanuela Gianello- Presidente;
- Graziella Bonafin - Membro effettivo in rappresentanza dell’A.C.;
- Giancarlo Siddi – Membro supplente in rappresentanza dell’A.C.;
- Massimo Loiodice - Membro effettivo in rappresentanza delle OO.SS.;
- Carlo Stampini – Membro supplente in rappresentanza delle OO.SS.;
3) di dare atto che i componenti del C.U.G. qui nominati rimangono in carica quattro anni;
4) di trasmettere la presente determinazione al Presidente per tutti i successivi adempimenti;

IL RESP. AREA
AMMINISTRATIVO/CONTABILE DEMOGRAFICI/TRIBUTI
Bonafin Graziella
Art. 151 - comma 4 – T.U.E.L. n. 267/2000
Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 – comma 4 –
T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000 della spesa in oggetto.
LA RESP. AREA AMM.VO/CONTABILE
SERVIZI DEMOGRAFICI E TRIBUTI
Graziella Bonafin

