Visto per la regolarità contabile attestante la copertura fnanziana della spesa ar
Sensi del comma 4o dell'art. 15 1 del D.Les N. 267 /2000.

Il Resnonsabile dei Servizi Finanziari

CITT,À' DT MAR.SALA
(Provincia di Trapani)
DETERMINA DIRIGENZIA LE
PEG.(100r)
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DEL
Cosdtnzlone del Comttato Unlco di Garanzia per le pari opportunità, Ia vatrorizzaaione del
di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG), ai sensl della legge A4llU20l0 ntr83 ell'arLzl oolruna 10 lettera c).

bonessere

IL. DIRIGENTE
Premesso che, con Delibera di G.M. n. 69 del 24/$/2}ll, 1'A. C. ha emanato specifica direttiva per la
costituzione del Comitalo Unico di Garanzia psr le pari opportunità" Iavalonz-zazione del benessere di chi
(CIUG), ai sensi della legge 04/lll20l0 n. 183 all'àrt.2L somma 1o
e contro
lettera c), dando atto che il medesimo Comitato sostituisce e unif.ca il "Comitato per le pari opportunità e
il Comitato sul fenomeno del mobbing" previsti dai CC.NN.LL. ;
EvidenzÍato che il CUG, come prevede la citata legge, ha composizione pariúetica ed è formato da un
componente desipato da ciascuna delle OO.SS, maggiormente rappresen1ative
livello di
arrministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione individuati ta il personale

a

Dato atto che le OO. SS., con note prot. n.13788 del24/02/2A11 e prot. n.15220 del2lB/ZAfi, sono state
invitate a designare un componente rappresenùativo in relazione alle categorie di lavoratori da
rappresentare @irigenti, personale di ruolo e non di nrolo, SMA) e che le stesse hanno individuato i
seguenti componenti rappreserrtativi :
Dott. Russo Vincenzo per la DIREL, giusta nota prot. n- 18632 del 1,5/A3D01,1;

-

Sig.Milazzo VincenzoperlaCGIL, giustanotaprot. n. I9783 del I8/03/2011;
Dott. Morabito Salvatore per la CISL, giusta nota prot. n. 17110 de19/A3l20ll;
Sig.ra Occhipinti Antonellaper laUIL, giustanotaprot.n.2L53T del23l03/2}7l,
Sig. Giglio Dona0o per la DICCAP, giusta nota prot. n. 275L7 del l9/M/2A1,1,;
Evldenziato che con direttiva del Ml03/2011 il Dipartimento della Funzione Fubblica, di concerto con il
Dipartimenlo per le pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministi , ai seirsi del comma 04,
dell'art. 57, deI D.Lgs n. |65DA0L, ha dettato le linee guida per il funzionamento dei Comitati Unici di
Gxanzía in questione;
Dato atto che, con nota prot. n.21255 del 25/0312011, è stata indetta una procedura di interpello per la
nomina dei componenti del CUG rappresentanti dell'4.C. nella misura di n. 1 rappresentante dei dirigenti,
n. 3 rappresentanti del personale non dirigente a tempo indeterminato, n. 1 rappresentate del personale
non dirigente a tempo deterrninato;
Evidenziato che sono pervenute n. 6 istan7.e, corredate da curriculum vitae, e precisamente:
dipendenti a tempo indeterminafo: Dott. Gucciardi Francesco, Dott. ssa Piccione Leonarda Paúzia,
Dott. ssa Patti Andreana Maria , Sig. ra Tripoli Lorenza e Sig. Batia Vito;
dipende,:rte a tsrnpo determinato: Dott. ssa Bottone Maria Cristina;
Esamlnati i curricula presentati dai predetti dipendenti e valutati gli stessi come di seguito indicato:

-

-

la Dott. ssa Piccione Leonarda Pan'izia e la Sig. ra Tripoli Iprenza hanno esperienza
ed attitudine
maturati anche in organismi analoghi;
il Dott. Gucciardi Francesco ha esperienza maturata nell'esercizio di funzioni di organizzazione e
gestione del personale;
la Dott. ssa Bottone Maria C:istina ha esperienza mafurata nell'ambito di attiviîà
dt organtzzazione
del personale e di gestione del rapporto di lavoro con particoiare riferimenlo atle quesioni
inerenti
il personale a tempo. detemlinaio, quelle relative ai personale ASU e atte questioni inerenti i
processi di stabilizzaz,one previsti rralle legg regionali ài rif"rim"oto;
il sig. Batia Vito e la dott. ssa Patti Andleaú Maria hanno maturato, ciascuno in relazione al
profilo professionale di inquadramento, rna buona esperienza lavorativa tutiavia la stessa
è stata
maturata prevalentemente in materie e settori che non hanno diretta pertinenza con
le competenze
del CUG;
Ritenuto di individuare quali componenti del CUG i seguenti rappresentanti dell'A.C. che risultano
in
possesso dei requisiti necessari per la nomiaa:
- n. 3 dipendenti a tempo indeterminato

n.

-

-

-

o
.
c

- n.

@
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piccione Leonarda Fafrizia
Sig.ra Tripoli Ioranza
Dott. Gucciardi Francesco

Dott

ssa

dipendente a tempo deterndnato

o

Dott. ssa Bottone Maria Cristina
che
è
pervenuta alcuna richiesta di partecipazione da parte dei Dirigenti e che, quindi,
$lev-1to
.non
al
fiae di garantfus ltsquilibrio fra i componenti del €uG;siìndivi
competenze per il ruolo ricoperto in materia di organtzzazione e jesdone del personale;
1lendo
Ritenuto necessario costituire, senza nuovi e maggiori óneri per Ia frlanzapubblica, it Cornitato
Unico
di garanzia per le pari opportunil4 lavaloizzazione del benessóre di chi lavora e contro 1e
discriminazioni
che, quindi, risulta costituito da n. 10 componenti in numero paritetico fra quelli
rappib"sentantiì" oO.sS.
e quelle rappresentanti l'A. C.;
. f - .. ..
Vista la legge 04/1,L/2010 n. 183;
dclap.A- c deu'IEovrziote e dct Mirdsro per te pad

qeoúmiq

Vlrto il D.Lgs. îL I 65 dsl 3ù03n0ol c s.e.i:
vlsd i CC. NN. u. vió:Oti;
Vbúo lo Sîaluto Coi nale;
Vtfo_il Rogolnacato dcgli Uftci € ilei scrvizi applovato cor DeLAcra di G.tif. n. IEr,Z003
modiffc€ro in útino c@ delib€mziorc di c.M. tr_ 263- del 23109/2010;
V..lrta_la_ stuthra Ggrnìzzrtiva dcll'hÈ alFovars c.n Detibas dic.Mi- rfr} dÈl|Tnr^Ott;
Vht6L l.r. r" 48/t99t , L t0/199r,r" Z3tr999 a î- 3on(f,f/l
Rlt€|t[t! h piopria c.mpot€ozs all'doziorc dÉl ùc€ente atto:

cds

DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono riportate

:

Costituire, ai sensi della legge 04/11/2010 n. 183 all'art. 21 comma Lo lettera c), il Comitato Unico
di
Gtranzia per le pari opportunita, lavalonzzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni
(CUG)' composto da n. 10 componenti effettivi, che rimangono in carica quaúîo
anni 6611 incarico
rinnovabile una sola volta, nominando a fal fine i seguenti complonenti:
n. 5 rappresentanti delle OO.
lS. maggrormente rappresentative a liveilo di amministrazione:
Dott. Russo Vincenzo per IaDIREL
Sig. Milazzo Vincenzo per la CGIL
Dott. Morabito Salvatore per la CISL
Sig.ra Occhipinti Antonella per la

IIIL

Stg. Grglio Donato per Ia DICCAP

5

rappresentanîi dell'Amministr*zione di cui:

-

n. L rappresentantedei dirigenii:

'

n. 3 rappresentanti dei dipendenti a tempo indeterminato: Dott. ssa Piccione Leonard.a patizia
Dott. Gucciardi Francesco
Sig. ra TripoliLarenza
n. 1 rappresentante dei dipendenti a tempo determinafo
Dott. ssa Bottone Maria Cristina

-

Dott.

ssa A:::moscato

Angeia Maria

Individuare come componenti supple,lrti rappresentanti I'Amministrazione Comunale i dipendenti di
ruolo che hanno fatúo richiesta il sig. Batia vito e laDott. ssa patti Andrean4
RiservarsÍ di nominare successivamente i componenti supplenti sia rapprese,rtativi delle OO.SS. sia
di quelli dell'A.C. , al fine di garantire un numero paritetico;
Dare atto che i1 medesimo Comitato sostituisce e unifi.ca il "Comitato per le pari opportunità e il
Comitato sul fsnomeno del mobbing previsti dai CC.NN.LL.", wolge,ndo nrnzione propositiv4
conzultiva e di verificq
Trasmettere il presente pmwedimenfo al Sindaco affinché l'A.C. proceda a nonna dell,art. 2I,
conrma 2, delTa legge 1838A10, afindividuazione del Presidentà Aet CUC, nell,ambito dei
compone,lrti rappresentanti l'amministrazione;

Comunale, per quanto di rispettiva compe[e|za.

Il Dirigente del

trL-

(Dott.ssa

