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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA PERSONALE - ORGANIZZAZIONE
DETERMINAZIONE N.

30

OGGETTO : COSTITUZIONE
INTEGRAZIONE
24/03/2011.

COPIA

DEL 7/02/2012
COMITATO UNICO
DETERMINAZIONE

DI GARANZIA:
N. 127 DEL

IL RESPONSABILE
DELL'AREA PERSONALE - ORGANIZZAZIONE
Richiamata la delibera della Giunta Municipale n. 146 del 20.12.2011 con la
quale sono stati individuati gli obiettivi contenuti nella stesura provvisoria del P.E.G. e
della relazione previsionale programmatica dell'esercizio 2012, i quali prevedono il
mantenimento dei vari servizi comunali al livello minimo indispensabile rispetto ai limiti
dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell’ultimo bilancio approvato e tale da non
provocare interruzione di servizi, nonché massimizzare le entrate;
Precisato che in tale delibera sono stati autorizzati i Responsabili di Area ad
assumere i necessari impegni di spesa nei limiti e con le modalità di cui agli artt. 107,
174 e 183 del D. Lgs. n. 267/2000 limitatamente al 1’ semestre 2012;
Visto l’atto del Sindaco, decreto n. 8506 del 16/08/2011, con il quale è stato
conferito al Dott. Claudio Temperanza l’incarico di Responsabile di servizio per quanto
attiene all'Area III “Economico Finanziaria” e all'Area VIII “Personale - Organizzazione”;
Richiamata la determinazione n. 127 del 27/03/2011 ad oggetto: ”Costituzione del
Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di
chi lavora e contro le discriminazioni”, con la quale:
1) Si nominavano i componenti del Comitato Unico di Garanzia, così come previsto
dalle norme;
2) Si disponeva l’attivazione di una procedura di interpello fra il personale
dipendente per richiedere la disponibilità/interesse a far parte del Comitato
suddetto (di seguito indicato C.U.G.), rinviando a successivo atto la nomina dei
componenti mancanti;
Dato atto che a seguito della procedura di interpello non sono emerse
disponibilità/interesse da parte di dipendenti;
Ritenuto, pertanto, come previsto dalle norme, di procedere alla nomina d’ufficio di
un rappresentante effettivo e di due rappresentanti supplenti del C.U.G. nelle
persone di:

- Remondi Alex - membro effettivo del Comitato;
- Rossi Sandro – membro supplente;
- Bellani Romina – membro supplente.
Visti:
il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/18.8.2000;
lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità
approvato con delibera C.C. n. 24 del 5.5.2006;
il D. Lgs. 165/2001, in particolare l’art. 57 così come sostituito dall'art. 21 della L.
183/2010 (Collegato lavoro);
il D. Lgs. 198/2006 Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma
dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri: Linee Guida sulle
modalità di funzionamento dei “Comitati unici di garanzia per le pari opportunità,
la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” del 4
marzo 2011.
DETERMINA
per tutto quanto espresso in narrativa,
1. di nominare, ai sensi dell’art. 57 del D. Lgs. n. 165/2001 così come sostituito
dall'art. 21 della L. 183/2010 (Collegato lavoro), i componenti del Comitato Unico
di Garanzia come segue:
Componente rappresentativa dell'Amministrazione Comunale
Membri effettivi
Membri supplenti
1. Segretario Comunale
1. Simonetta Callegarini
2. Rag. Patrizia Moretti
2. Annalisa Vignieri
3. Alberto Bernardi
3. Michele Bottoni
Componente rappresentativa delle organizzazioni sindacali
Membri effettivi
Membri supplenti
1. Pulga Tania
1. Rossi Sandro
2. Riva Antonio
2. Baraldi Laila
3. Remondi Alex
3. Bellani Romina
2. di notificare il presente atto agli interessati.
IL RESPONSABILE AREA
PERSONALE - ORGANIZZAZIONE
F.to Dott. Claudio Temperanza
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NON NECESSITA DEL VISTO DI ATTESTAZIONE
PER LA COPERTURA FINANZIARIA

(artt. 151, comma 4, e 153, comma 5, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si trasmette al Responsabile di Area competente per la successiva pubblicazione
IL RESPONSABILE
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
F.to Dott. Claudio Temperanza
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione
all’Albo Pretorio Online del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni
consecutivi.
Ostiglia, lì 27/02/2012

IL RESPONSABILE AREA
PERSONALE - ORGANIZZAZIONE
F.to Dott. Claudio Temperanza

