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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  93   Del  29-11-2016


Oggetto:	NOMINA COMITATO UNICO DI GARANZIA (C.U.G.) - Modi=
		fica delibera n.111 del 4.12.2014
		
		


L'anno  duemilasedici il giorno  ventinove del mese di novembre alle ore 08:30, nella sede comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.



All’appello risultano:

IZZO ROBERTO
Sindaco
P
TAI CARLOTTA
ViceSindaco
A
BACCIOTTI LAURA
assessore
P
BOLOGNESI SIMONE
assessore
A
GAMBERI ANGELO
assessore
P
  
PRESENTI n.   3 e ASSENTI n.     2.


PARTECIPA la Dr.ssa PINTOZZI OLIMPIA in qualità di VICE SEGRETARIO COMUNALE , incaricato della redazione del verbale.	
Essendo legale il numero degli   intervenuti  il   Sig.   IZZO ROBERTO -Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.





 




LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che con Deliberazione G.C. n. 39 del 07.04.2011 è stato approvato il Regolamento sul funzionamento del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità istituito in attuazione dell’art. 21 della legge 4 novembre 2010, n. 183 che ha novellato alcune disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in materia di pari opportunità; 

visto in particolare l’art 2 “Composizione durata e sede”  il quale prevede la nomina di n membri di nomina sindacale e di altrettanti membri di nomina della amministrazione, fra i quali il Sindaco nomina il Presidente; 
 
vistA la propria precedente propria Deliberazione n.111 del 4.12.2014 con la quale sono stati nominati i membri del Comitato Unico di Garanzia del Comune di Vicchio per la durata di anni 3 (tre) nelle persone dei sigg.ri: Bianca Zanieri quale rappresentante della FP CGIL e Roberto Frascati quale rappresentante dei COBAS in qualità di membri di nomina sindacale e i Sigg.ri  Maria Antonia Cimarossa, Responsabile del Servizio Servizi ai cittadini e Luca Poggiali, Responsabile del Servizio Sviluppo e Vigilanza del territorio, quali membri di nomina della amministrazione comunale, fra i quali il Sindaco ha individuato il Sig. Luca Poggiali quale Presidente (Decreto del Sindaco N. 24 del 4.12.2014);

PRESO ATTO, altresì, che occorre procedere, relativamente alle nomine sindacali all'interno del Comitato Unico di Garanzia:
- alla sostituzione del Sig. Roberto Frascati, in quanto a seguito della nuova elezione della RSU, lo stesso non è stato rieletto;
- alla sostituzione della Sig.ra Bianca Zanieri, quale rappresentante della FP CGIL, con altro nominativo della stessa organizzazione sindacale; 

PRESO ATTO, altresì, che occorre procedere alla sostituzione dei membri del C.U.G. nominati dall'Amministrazione, in quanto la Sig.ra Maria Antonia Cimarossa è stata collocata a riposo dal 31.12.2015 e il Sig. Luca Poggiali è stato trasferito con decorrenza al 1.9.2016 all'Unione Montana Comuni del Mugello a seguito del trasferimento del servizio di Polizia Municipale;

RITENUTO quindi modificare la sopra citata Deliberazione nr.111/GC del 04.12.2014;

ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. N. 267 del 18.08.2000; 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

delibera

Per le motivazioni di cui in narrativa che si intendono di seguito riportate:

1) di modificare la propria precedente deliberazione n. 111 del 4.12.2016, esecutiva ai sensi di legge, nominando, relativamente ai membri di nomina sindacale la Sig.ra Lucia Zeroni quale rappresentante della FP CGIL e il Sig. Alessandro Sottani quale rappresentante della UILFPL e relativamente ai membri di nomina dell'Amministrazione Comunale, la Sig.ra Olimpia Pintozzi, Responsabile del Servizio Sviluppo Economico Cultura Pubblica Istruzione e Servizi Sociali e la Sig.ra Lucia Gramigni, Responsabile del Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Urp Servizi Demografici e Affari Generali, quali membri del Comitato Unico di Garanzia, fra i quali due ultimi il Sindaco individuerà il Presidente del Comitato stesso; 

DI DICHIARARE con successiva e separata votazione favorevole unanime la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 4° comma del D.lgs. N. 267 del 18.08.2000.  



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
								

Il Sindaco			  Il VICE SEGRETARIO COMUNALE
IZZO ROBERTO  Dr.ssa PINTOZZI OLIMPIA


                                                                                   ALLEGATO ALLA DELIBERA
G.M. N.93   Del  29-11-2016


Oggetto:	NOMINA COMITATO UNICO DI GARANZIA (C.U.G.) - Modi=
		fica delibera n.111 del 4.12.2014
		
		


PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del servizio  GESTIONE SVIL. RISORSE,URP,SERV.DEMOGRAFICI E AA.GG, ai sensi dell’art. .49 del D.L.vo nr.267 del 18.8.2000, esprime PARERE Favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, sulla proposta in oggetto.

						IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
					GRAMIGNI LUCIA

Li, 24-11-16


