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Determinazione N. 156
dd. 05 MAGGIO 2021

Il Responsabile del procedimento dichiara che la presente Determina:
☒ E’ SOGGETTA A PUBBLICAZIONE INTEGRALE ALL’ALBO PRETORIO
☐ E’ SOGGETTA A PUBBLICAZIONE PARZIALE (ESCLUSIVAMENTE
L’OGGETTO) ALL’ALBO PRETORIO PER MOTIVI DI DATA PROTECTION
☐ È RICHIESTA AD EMANAZIONE URGENTE
VERRÀ NOTIZIATA AI DESTINATARI, ESTERNI ED INTERNI.

OGGETTO: NOMINA COMPONENTI COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI
OPPORTUNITA’, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE PER CHI LAVORA E
CONTRO LE DISCRIMINAZIONI (CUG) ART. 21 LEGGE 183/2010. SOSTITUZIONE
COMPONENTE.

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA: il Responsabile del procedimento SILVIA
BENCI dell’Area AGRU proponente la determinazione e attesta la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa

AREA AGRU
Silvia Benci

FIRMA AUTOGRAFA IN ATTI
____________________________

Estensore: Silvia Benci

VISTO CONTABILE: il Coordinatore dell’Ufficio Bilancio e patrimonio Area GREF
attesta la copertura finanziaria e la corretta imputazione contabile della presente
determinazione dichiarando che il presente atto:
☒ non comporta spese al Bilancio dell’Ente;
☐comporta una spesa di Euro ####,##prevista in Bilancio preventivo anno 2021 al conto
“.####,##”;
☐ comporta un’entrata di Euro ####,## al Bilancio preventivo anno #### al conto ####.

Coordinatore Bilancio Patrimonio
Sabina Massaro

FIRMA AUTOGRAFA IN ATTI
___________________________
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IL DIRETTORE
PREMESSO CHE:

● con delibera del Consiglio di amministrazione nr. 13/2017 si provvedeva tra gli altri alla
nomina dei componenti del CUG ;

RICHIAMATI
● i principi sanciti dai D. Lgs. 267/2000 e 165/2001 s.m.i. in tema di responsabilità ed autonomia

organizzativa dei dirigenti della Pubblica Amministrazione;
● la L.R. E.R. n. 2/2003 art. 25, rubricato “Azienda pubblica di servizi alla persona”, al cui co. 6 è

stabilito che lo Statuto dell'Azienda disciplina l'attribuzione al Direttore delle funzioni e delle
responsabilità proprie;

● il vigente Statuto dell’ASP al cui art. 28 è stabilito che il Direttore è responsabile della gestione
aziendale attraverso l’utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali, come meglio definito
nel vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi dell’ASP;

DATO ATTO CHE l’art. 57 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 21 della Legge n.
183/2010 (cosiddetto Collegato lavoro), stabilisce che le pubbliche amministrazioni sono tenute a
costituire, al proprio interno, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il “Comitato
unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni” (C.U.G.), che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i
Comitati per le pari opportunità ed i Comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, dei quali assume
tutte le funzioni;

PRESO ATTO CHE:
● un componente di parte datoriale non è più dipendente di ASP e quindi occorre provvedere
alla nomina di un altro componente del CUG in sostituzione dello stesso;
● la dott.ssa M. Migliari, dell’Area AGRU,  si è resa disponibile a far parte del CUG;

DATO ATTO:
● che vi è assenza dei conflitti d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge nr. 241/1990 e

s.m.i;
● che ai sensi degli artt. 5 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. Responsabile Unico del Procedimento è

Silvia Benci dell’Area AGRU Presidente del CUG;

VISTI:

● La L. 241/1990 s.m.i.;
● Il D. Lgs. n. 165/2001 s.m.i.;
● Il D. Lgs. N. 50/2016 s.m.i.
● Il vigente Statuto;
● Il vigente Regolamento di Organizzazione Uffici e Servizi
● Il vigente Regolamento di Contabilità;

Tutto ciò premesso, in virtù dei poteri conferitigli con atto monocratico n. 2 del 19 marzo 2021

DETERMINA
1. di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di procedere ai sensi dell’art. 57 D.lgs. 165/2011 alla sostituzione della componente di parte

datoriale con la dipendente dott.ssa Mara Migliari, dipendente dell’Area AGRU assegnandole
altresì le funzioni di Segretario verbalizzante del CUG in assenza della Presidente, tenuto conto
del curriculum vitae e dei requisiti richiesti dalla vigente normativa;
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3. confermare gli altri componenti del CUG, ovvero di stabilire pertanto che i nuovi componenti
del CUG sono, a partire dalla data odierna, i seguenti dipendenti:

Parte Amministrazione

Benci Silvia Componente  di nomina dell'Azienda  (Presidente)

Migliari Mara Componente  di nomina dell'Azienda

Rocchi Marco Componente  di nomina dell'Azienda

Parte Sindacale

Manfredini Monica Componente  di nomina Sindacale (UIL)

Roversi Gloria Componente  di nomina Sindacale (CISL)

Spinelli Antonietta Componente  di nomina Sindacale (CGIL)

4. di pubblicare in data odierna il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 32 L. 69/2009, all’Albo
pretorio informatico dell’Azienda;

5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell’Azienda
http://www.aspfe.it/p/47/comitato-unico-di-garanzia-cug.html alla sezione “Organizzazione”-
sottosezione  “Comitato unico di garanzia – CUG”;

6. di dare atto che in ordine al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di
interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il
presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;

7. di provvedere ad inoltrare la presente determina agli interessati, al C.U.G., alle Organizzazioni
sindacali rappresentative e all’Organismo di valutazione;

8. di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle
disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs.n.33/2013), nell’apposita sezione “Amministrazione
trasparente–sezione provvedimenti–provvedimenti dei dirigenti” del sito web dell’Ente.

Il Direttore f.f.
Fabrizio Samaritani (*)

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 39/1993

Determina composta da n.3  pagine
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