
Comune di Fauglia
Provincia di Pisa

=============

SETTORE 1 – UFFICIO RAGIONERIA

Determinazione n° 107 del 27/03/2013

OGGETTO:   COMITATO UNICO DI GARANZIA EX ART. 57, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 
165/2001 MODIFICATO DALL'ART. 21, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 183 DEL 
04/11/2010. NOMINA COMPONENTI DI PARTE PUBBLICA    

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la deliberazione  della Giunta Comunale di Fauglia n. 124 del 06.10.2012 avente ad oggetto 
“Atto di indirizzo per la costituzione del Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.)”;

 

Considerato che con il punto 2. del dispositivo del predetto  atto si individuava nel Responsabile del 
Settore 1 il soggetto che deve provvedere con proprio atto alla successiva nomina dei rappresentanti 
dell’Amministrazione nel Comitato Unico di Garanzia;

 

Considerato altresì  che con il  punto 3. del dispositivo della predetta delibera venivano dati,  per 
quanto sopra, i seguenti indirizzi:

       che i soggetti  siano rappresentativi  di  tutto il personale appartenente all’amministrazione 
assicurando  nel  complesso  la  presenza  paritaria  di  entrambi  i  generi,  in  via  prioritaria 
mediante candidatura volontaria dei dipendenti interessati;

            che sia individuato un pari numero di rappresentanti supplenti;

            che il Presidente sia scelto tra i dipendenti dell’Ente in possesso di adeguata professionalità;

             che  i  componenti  dell’Amministrazione  siano  dotati  di  requisiti  di  professionalità, 
esperienza,  attitudine, anche maturati in organismi analoghi e, pertanto come indicato nella 
Direttiva sopracitata posseggano:

ove  possibile  adeguate  conoscenze  nelle  materie  di  competenza  del  Comitato  Unico  di 
Garanzia;
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 ove possibile adeguate esperienze, nell’ambito delle pari opportunità e/o del mobbing, del 
contrasto alle discriminazioni, rilevabili attraverso il percorso professionale;

  adeguate attitudini, intendendo per tali le caratteristiche personali, relazionali e motivazionali

Considerato che i dipendenti che si sono offerti di essere nominati nel Comitato unico di garanzia 
sono i seguenti:

Paolo Colucci, componente effettivo;

Simonetta Agostini, componente effettivo;

Daniele Ceccanti, componente supplente;

Claudia Monteverdi, componente supplente.

 

Ritenuto inopportuno nominare nel CUG i responsabili di settore in quanto potrebbero assumere, in 
taluni casi, contemporaneamente il ruolo di controllori e controllati;

 

Ritenuto inoltre opportuno nominare il dipendente Paolo Colucci che, interpellato, ha dato il proprio 
consenso, quale Presidente del suddetto Comitato;

Visto il D.Lgs. n.267/2000;

Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale di Contabilità;

Vista la determinazione del  Segretario Comunale n.1 del  2.1.1997, relativa alla  predisposizione 
delle determinazioni da parte dei responsabili dei servizi;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 26/06/2012 immediatamente esecutiva,
relativa all’approvazione del Bilancio di Previsione anno 2012;

Preso atto che: 
- la Legge 24/12/2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013) all'articolo 1 comma 381 stabilisce 

che è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
2013 degli enti locali;

Vista  la  delibera  di  G.C.  n.  5  del  12.01.2013  ad  oggetto  “esercizio  Provvisorio   2013  – 
Provvedimenti”, immediatamente eseguibile;

 

 DETERMINA
 1)Di nominare i rappresentanti dell’Ente nel Comitato Unico di Garanzia  del Comune di Fauglia 
 nelle persone dei dipendenti sotto indicati:

Paolo Colucci, componente effettivo;

Simonetta Agostini, componente effettivo;

Daniele Ceccanti, componente supplente;
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Claudia Monteverdi, componente supplente.

 2) di nominare Presidente del predetto CUG il dipendente Paolo Colucci;

3) di dare atto che per la partecipazione alle sedute e all’attività del CUG non compete compenso 
alcuno per cui dal presente atto non deriva nessun aggravio al bilancio comunale.

4) di dare atto che la presente determinazione, non appena pubblicata, sarà inviata ai dipendenti 
interessati ed alla RSU aziendale.

5)  di dare atto che la presente determinazione numerata cronologicamente e inserita nell’apposito 
registro del Responsabile dell’Ufficio Segreteria, sarà pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni 
consecutivi, a cura dello stesso Ufficio e seguirà l’iter previsto.

   

Il presente atto sarà trasmesso ai seguenti uffici: 

il responsabile
SETTORE 1

ANTONELLA CIATO / INFOCERT SPA
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