Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finaneiaria della spesa ai
Sensi del comma 4o deii'art.l51 del D.Lgs N. 267i2000.

CITTA' DI

Il Resoonsabile dei Servizi Finanziari

MAR,SAI-A

(Provincia di Trapani)
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ioccnrro:

Determina Dirígenziale n. 1569 del 211!2l2At2: trntegrazíonc

IL DIRXGENTE
Frenresso cheo con determina dingenaale n. 1569 del 2l/121201,2, sono stafi nominati i componenti
effettivi in sostituzione dei componenti oggetto di variaziong ed i compone,nti zuppleirti, confermando
quelli precedentemente desipati, giusta D. D. n. 488 del28/M/2}11 con la quale è stato costituilo il
Comitafo Unico di Garanzia per le pari opportuaita lavaloizaazione del bencssre di chi lavora e contro
evrto .ùe, neltrr pst dispositiva, è statr iudice la luova camporizimc rlcl C'uG a seguito dclle
wriszioli esplisihto Dc r D. D. ú. 1569 dd 2ln2ù0l2, ometteodo p€r berb €rrúe m$crislc il

R

di

o1o, dott ssaPiccim€ I-È@{lda
úomiDstivo dol cnnponeúr€ €fiÉnivo tryprÉd{ntalivo dci dip(rld(ati
Pdizia, drsigarta quste Pr€sirL[to dcl CUG con drtrminrzione siùla.sle r- 72'20f2, indicdolo

,

,

solm('lte rcIlap4te 0trratfi,r;
pro.4fl9.a4 gEgr"-".I"
Btg,n,+q qgtlq{.,S
dipÉddÈùri di

l{grú qjn

ef.15$

dÈI2r/r2120r2.

inlf'útu

flolo;

Vislo il D. Lgs, n, 165 dèl 3Cl/03/2001 e s. n- i;
Vi6to I'rt. 151 , cffillr 4 &lD.IABn"2672.Wl
Vilb lo Statuto CoÉùlrl€:
Vtito il vigeate R€goblr@lo dcgli ùfici c dci s.flizi;
Vtitr ls vig€do stsultlrs orgrdizzaîiva de['Ente;
Rttaùùtr ls pÉprii coúpdaúzr 3ll'Íioziorc del pr€€ade afb;

DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa

:

INTEGRARE la Determina Dirige,nziale n. 1569 del 2t/1U2012 nEl senso di inserire il nominativo della
dott ssa Piccione Ironarda Putirtz;ia" desipata quale Preside,nte del CUG con determinazione sindacale
n 72/2012, ta compone,nti effettivi rappresentativi dei dipendenti di ruolo;
Resta fermo quanto stabilito nella D.D. n 1569 del2lll2l20l2
Trasmettere il presente prowedimento al sig. Sindaco, al Segretario Generale, alla Commissione Pari
Opportunità" al Presidente del CUG , alle OO. SS., ai componenti del CUG.
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