
COMUNE DI VOGHIERA
(Provincia di Ferrara)

SETTORE FINANZE E BILANCIO

SERVIZIO PERSONALE

DETERMINAZIONE N. 31/8 DEL 16-02-2015

OGGETTO:  MODIFICA  COMPONENTI  "COMITATO  UNICO  DI  GARANZIA PER  LE  PARI  OPPORTUNITA',  LA 
VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE D CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI" (CUG) -  A 
NORMA DELL'ART. 21 DELLA LEGGE 183 DEL 04.11.2010. 

Il Responsabile del Servizio,  Rag. Erica Deserti;

Visto l'art. 183 comma 9 del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267;

Visto il Decreto del Sindaco in data 27/05/2014 - prot. n. 4057;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 05-05-2014 – esecutiva – integrata con altra deliberazione 
di G.C. n. 87 del 18/9/2014 con cui è stato approvato il P.E.G. / Piano della Performance (Documento integrato ai sensi 
del D.L. 174/12) per l'esercizio finanziaria 2014, e s.m.i.;

Vista la propria precedente determinazione n. 65/5 del 22-03-2011, avente ad oggetto “Costituzione Comitato Unico 
di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni – CUG”;

Vista la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 04.03.2011 avente per oggetto “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”, denominato CUG;

Considerato che in seguito ad alcune variazione avvenute in capo al  personale in  servizio si  rende necessario 
apportare  alcune  modifiche  nella  composizione  del  Comitato  di  cui  all'oggetto,  più  precisamente  nella  figura  del 
presidente rappresentato dalla Dott.ssa Rosaria di Paola cessata dalla sua funzione di Segretario Generale presso il 
nostro ente e nella  figura della  Sig.ra Ponti  Tiziana,  nominata quale componente supplente dall'Amministrazione e 
prossima al pensionamento;

Ritenuto, nominare quale Presidente del CUG, in sostituzione della Dott.ssa Rosaria Di Paola, il Segretario Generale 
Dott. Tartaglione Onofrio, in servizio presso questo Ente dal 12.01.2015;

Considerato le piccole dimensioni di questo Ente e pertanto il numero esiguo di dipendenti, si è provveduto a fare 
un’indagine esplorativa al  fine di verificare la disponibilità di un dipendente in possesso delle adeguate competenze 
previste dalla direttiva per la sostituzione della Sig.ra Ponti Tiziana, quale componente supplente;

Preso atto che sulla base di quanto sopra descritto e tenuto conto altresì delle indicazioni della direttiva rispetto alla 
presenza paritaria di entrambi i generi laddove sia stato possibile, si è resa disponibile la Sig.ra Canella Elisa;

D E T E R M I N A 

1. di sostituire, per quanto esposto in premessa e qui integralmente richiamato, il Presidente e un componente 
supplente del  “Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora 
e contro le discriminazioni” denominato CUG, presso l’Amministrazione Comunale di Voghiera che viene così 
ridetermnato come di seguito indicato:



Presidente: Dott. Tartaglione Onofrio (Segretario Generale)

Componenti:
(in rappresentanza dell’Ente)

Zanoni Marco (Resp. Settore Tecnico Urb.) – Titolare
Nanetti Massimo (Resp. Proc. Settore Tecnico Urb.) – Titolare
Canella Elisa (Resp. Proc. Sett. Tecnico Urb.) – Supplente
Bacilieri Patrizia (Resp. Proc. Sett. Segreteria Aff. Gen.) – Supplente

Componenti 
(in rappresentanza OO.SS.)

Bencivelli Claudia (FP CGIL) – titolare
Ganzaroli Maria Rita (FP CGIL) – supplente
Bonilauri Anna (UIL FPL) – Titolare
Valeriani Davide (UIL FPL) – supplente

2. Di  adeguare  tempestivamente  la  composizione  del  CUG qualora  vi  siano  ulteriori  modifiche  normative  o 
modifiche rispetto al personale in servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Erica Deserti
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*****************************************************************************************************************************************

REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE 
LA COPERTURA FINANZIARIA (Art. 151 – c. 4 – D.Lgs. 18-08-2000, n. 267 e s.m.i.)

atto privo di rilevanza contabile

Lì, 16-02-2015

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Erica Deserti

*****************************************************************************************************************************************

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Il Responsabile del Procedimento
Servizio Segreteria Affari Generali

F.to Patrizia Bacilieri

*****************************************************************************************************************************************

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna 
per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Lì, 18-02-2015

IL MESSO COMUNALE
F.to Cristiana Corti


