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COPIA DI DETERMINAZIONE 

 DEL 

SEGRETARIO 
 

 
NUMERO 23   R. V.   DEL 20-10-2015 

 

REGISTRO GENERALE N. 339 

 

 

 

Oggetto: NOMINA COMPONENTI EFFETTIVI E SUPPLENTI DEL C.U.G. 

 

 

L’anno  duemilaquindici, il giorno  venti del mese di ottobre in Portopalo di Capo Passero nella 

Casa Comunale, il Segretario adotta la seguente determinazione ai sensi dell’art. 13 della L. R. n. 30 

del 23/12/2000: 

Premesso: 

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 17.06.2015 è stato istituito il   Comitato 

Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere si chi lavora e contro le 

discriminazioni ed individuato il Segretario pro-tempore quale Presidente del Comitato Unico di 

Garanzia del Comune di Portopalo di Capo Passero; 

- che con propria determinazione n. 211 del 16.07.2015 è stata avviata la procedura per la nomina 

del C.U.G. richiedendo alle OO.SS. maggiormente rappresentative la designazione dei propri 

rappresentanti effettivi e supplenti in seno al CUG del Comune di Portopalo di Capo Passero e 

approvando l'avviso di interpello unitamente al modello di manifestazione di interesse, rivolto al 

personale dipendente, per la nomina dei componenti effettivi e supplenti in rappresentanza 

dell’Amministrazione; 

Considerato che le OO.SS. interpellate con nota prot. n. 8004 del 28.07.2015 non hanno  dato  

alcuna risposta; 

Rilevato che dei dipendenti comunali si è reso disponibile con nota prot. n. 8011 del 28.07.2015 

l'Assistente Sociale Sultana Rosario; 

Considerato che in mancanza di candidature è compito del Segretario individuare, tra i dipendenti, 

chi abbia le competenze per far parte del predetto Comitato come da Direttiva della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri del 04/03/2011 “Linee guida sulle modalità di funzionamento dei “Comitati 
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Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 

discriminazioni” (come novellato dall' art. 21, legge 4 novembre 2010, n. 183); 

Visto il D.lgs. 165/2001; 

Visto il Decreto Legislativo 11 Aprile 2006, n. 198 recante il “Codice delle pari opportunità tra 

uomo e donna”; 

Visto il D.Lgs. del 27 ottobre 2009. n. 150, finalizzato all’ottimizzazione della produttività del 

lavoro pubblico, ove per la prima volta la questione della parità e delle pari opportunità diviene un 

fattore rilevante per il miglioramento dell'efficienza organizzativa e della qualità dei servizi resi; 

Visto l'art. 21 della legge 4 novembre 2010, n. 183 recante semplificazioni e razionalizzazioni in 

tema di pari opportunità, benessere di chi lavora e assenza di discriminazioni nelle amministrazioni 

pubbliche; 

Visto il D.Lgs.  267/2000; 

Vista la determinazione dell’Ufficio Territoriale del Governo n. 928/2015. con la quale sono state 

conferite le funzioni di Segretario dell’Ente 

 

DETERMINA 

 

1) Di nominare quali rappresentanti del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la 

valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni i seguenti dipendenti: 

Sultana Rosario (sostituto Montalto Vincenzo) 

Poidomani Mario (sostituto Marino Emanuele) 

Di Pasquale Gabriella (sostituto Cugno Giuseppina) 

Guarnieri Maria (sostituto Scala Lucia) 

 

2) di notificare il presente atto ai dipendenti interessati e dare comunicazione alla RSU. 
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Confermato e sottoscritto 

IL SEGRETARIO 

f.to DOTT.SSA COSTA DANILA 

È copia conforme per uso amministrativo. 
 

 

Portopalo di Capo Passero   __________________ IL SEGRETARIO 
 DOTT.SSA DANILA COSTA 

  

  

  

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente determinazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 22-

10-2015 

 
 

Data ____________________ L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE 

 

 

La presente determinazione, su conforme dichiarazione dell’addetto alla pubblicazione, è stata pubblicata dal          22-

10-2015                               al 06-11-2015 

 
 

Data ____________________ 

 

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE IL SEGRETARIO 

 DOTT.SSA COSTA DANILA 

 

  

 


