COMUNE DI VERGIATE
(Provincia di Varese)

DETERMINAZIONE N. 491 del 13/10/2020
Proposta n. 581

Area N.1 : Amministrativa
Ufficio Proponente: Personale

Oggetto: SOSTITUZIONE COMPONENTE COMITATO UNICO DI
GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ.

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del
Comune dal 13/10/2020 al 28/10/2020.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 581 DEL 09/10/2020
Oggetto: SOSTITUZIONE COMPONENTE COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI
OPPORTUNITÀ.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
AMMINISTRATIVA
RICHIAMATA la propria determinazione n. 312 del 10/06/2019 con la quale è stato
nominato il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità (CUG) per il periodo
2019/2021 come segue:
RAPPRESENTANTI DELL’AMMINISTRAZIONE
Componenti effettivi
Bianco Rosaria

Componenti supplenti
Seccatore Mario

RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
Componenti effettivi
Celino Davide

Componenti supplenti
Vegliato Teresa

designando quale Presidente e Vicepresidente del suddetto Comitato rispettivamente la
dipendente sig.ra Marchese Ilenia ed il dipendente sig. Celino Davide;
PRESO ATTO che, con nota acquisita al protocollo n.0010515 del 29/06/2020, la
presidente del CUG ha comunicato a questa Amministrazione le dimissioni del sig. Celino
Davide quale componente effettivo del Comitato in rappresentanza delle Organizzazioni
sindacali;
CONSIDERATO necessario provvedere alla sostituzione del componente dimissionario
con altro dipendente, in data 27/07/2020 prot. n. 12371 si è provveduto a richiedere
l’indicazione di un nuovo nominativo all’unica Organizzazione sindacale che in sede di
nomina del CUG aveva provveduto a segnalare i propri rappresentanti;
PRESO ATTO:
1) Che l’Organizzazione sindacale ha designato quale componente effettivo del CUG il
dipendente sig. Seccatore Mario;
2) Che per quanto sopra il suddetto dipendente decade pertanto dalla designazione di
rappresentante dell’Amministrazione in seno al CUG quale componente supplente;
VISTA la comunicazione della Presidente del CUG la quale, dopo indagine informale tra il
personale dell’Ente, propone quale componente supplente in rappresentanza
dell’Amministrazione il sig. Paolillo Alessandro;

RITENUTO pertanto procedere alle sostituzioni dei componenti del Comitato Unico di
Garanzia per le pari opportunità come sopra descritto;

DETERMINA
1) Di prendere atto delle dimissioni del dipendente sig. Celino Davide quale componente
del CUG e di vicepresidente dello stesso;
2) Di dare atto che il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità (C.U.G.), per le
motivazioni sopra esposte e che qui si intendono integralmente riportate, risulta così
composto:

RAPPRESENTANTI DELL’AMMINISTRAZIONE
Componenti effettivi
Bianco Rosaria

Componenti supplenti
Paolillo Alessandro

RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
Componenti effettivi
Seccatore Mario

Componenti supplenti
Vegliato Teresa

Presidente del Comitato Unico di Garanzia: dipendente Marchese Ilenia;
1) Di nominare il dipendente Mario Seccatore Vice-presidente del Comitato Unico di
Garanzia come da disponibilità espressa dallo stesso con nota pervenuta al protocollo
di questo Ente in data 05/10/2020 prot. n.16362;
2) Di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio online del
Comune di Vergiate, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione
dell’art. 32, comma 1 della Legge 18/06/2009, n. 69 e ss.mm.ii;
3) Di dare atto che il presente provvedimento viene, altresì, pubblicato ai sensi e per gli
effetti del D.lgs 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii nel portale “Amministrazione Trasparente”
Sezione Principale, rubricata “Provvedimenti”, Sezione di II° livello, denominata
“Provvedimenti Dirigenti”.
Il Responsabile
Area N.1 : Amministrativa
Cristina Fontana
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