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DETERMINAZIONE  N. 22  DEL  16/01/2020

Oggetto: COMITATO UNICO DI GARANZIA. SOSTITUZIONE COMPONENTI

IL DIRIGENTE

Premesso che l’art. 57, comma 1, del D.Lgs. 165/2001, così come modificato dall’art. 21 comma 1 
lett. c) della L. n. 183/2010, prevede che le Pubbliche Amministrazioni  costituiscono al proprio 
interno, il Comitato Unico di Garanzia- C.U.G. – per le parti  opportunità, la valorizzazione del 
benessere di chi lavoro e contro le discriminazioni, stabilendo altresì le modalità di funzionamento.

Richiamata la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 04.03.2011, con la quale 
sono state stabilite le Linee Guida sulla modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia 
per le parti opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavoro e contro le discriminazioni.

Dato atto che tale organismo, ai sensi della normativa sopra richiamata, è formato dal Presidente 
designato  dall’amministrazione,  da  un componente designato da ciascuna delle  organizzazioni 
sindacali  maggiormente  rappresentative  a  livello  di  Amministrazione,  e  da  un  numero  pari  di 
rappresentanti dell’Amministrazione  in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di 
entrambi i generi.

Vista  la  deliberazione  di  G.C.  n.  86 del  03.05.2012 avente  ad oggetto:  “Costituzione  Comitato 
Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 
discriminazioni. Linee di indirizzo”.
Vista la determinazione dirigenziale n.333 del 12.03.2018 con la quale è stato costituito il C.U.G. 
del Comune di Gubbio nella seguente composizione:

 Componenti designati dalle Organizzazioni Sindacali: 

FP CGIL 
Componente effettivo: Giacomo Salciarini    -  Componente supplente: Bernardetta Orsini;

FP CISL nota acquisita al n. 37438 del 20.10.2017 del protocollo comunale
Componente effettivo: Massimo Cacciamani  -  Componente supplente: //;

FPL UIL nota acquisita al n. 40458 del 10.11.2017del protocollo comunale
Componente effettivo: Milena Bichi  -   Componente supplente: Sonia Bei;

DICCAP UMBRIA nota acquisita al n. 37292 del 19.10.2017 del protocollo comunale



Componente effettivo: Daniela Salciarini  - Componente supplente: //.

 Componenti Rappresentanti dell’Amministrazione:
Componente Effettivo                                               Componente Supplente

TESTO PROPOSTA
Palazzoli  Gianluca - Presidente di tale organismo in ottemperanza all’art. 21, comma 2, della L. 
183/2010;
Barbacci Mirko
Gnagni Lucia
Boni Cristiana
Considerato  che  dal  31.12.2019  i  dipendenti  Giacomo  Salciarini  e  Massimo  Cacciamani   del 
Comune  di  Gubbio  sono  stati  collocati  a  riposo  e  che  occorre  quindi  provvedere  alla  loro 
sostituzione in qualità di membri effettivi del C.U.G;
Viste le note delle seguenti Organizzazioni Sindacali:

- CISL : nota acquisita al n.116 del 02.01.2020 del protocollo comunale con la quale viene 
designato il dipendente Rizzi Stefano Maria in sostituzione di Massimo Cacciamani;

- CGIL : nota acquisita al n.50488 del 31.12.2019 del protocollo comunale con la quale viene 
designata la dipendente Federica Ferranti in sostituzione di Giacomo Salciarini.

Ritenuto provvedere alla nomina dei predetti dipendenti quali componenti del C.U.G in sostituzione 
dei dipendenti collocati a riposo Massimo Cacciamani  e Giacomo Salciarini;

Visto  il  Regolamento  sul  Funzionamento  del  Comitato   Unico  di  Garanzia,  approvato  con 
deliberazione del commissario straordinario (assunta con i poteri della Giunta Comunale) n. 39 del 
12.09.2013,
Visto il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;
Visto il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii;
Visto l’art. 21 della L. 183/2010 e ss.mm.ii

DETERMINA

1) di dare atto del collocamento a riposo dal 31.12.2019 dei dipendenti Giacomo Salciarini e 
Massimo Cacciamani quali componenti del C.U.G. del Comune di Gubbio;

2) di nominare in sostituzione dei predetti dipendenti collocati a riposo i seguenti dipendenti 
quali componenti del C.U.G., quali componenti designati dalle Organizzazioni Sindacali:

- CISL : prot. n.116 del 02.01.2020 con la quale viene designato il dipendente Rizzi Stefano 
Maria in sostituzione di Massimo Cacciamni;

- CGIL : prot. n. 50488 del 31.12.2019 con la quale viene designata la dipendente Federica 
Ferranti in sostituzione di Giacomo Salciarini;

3) di trasmettere il presente atto al Presidente del C.U.G. ed ai componenti del Comitato;

4) di  dare  atto  che  non  comportando  impegno  di  spesa  la  presente  determinazione  è 
immediatamente eseguibile.



Letto, confermato e sottoscritto.

IL DIRIGENTE
Raoul Giuseppe Luigi Caldarelli / INFOCERT 

SPA

Documento sottoscritto con firma digitale


