
CITTÀ DI CASTELVETRANO 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

***** 
SETTORE AFFARI GENERALI 

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE W Ifl8 del O ~/or.,/16 

OGGETTO: Avviso pubblico di interpello per l'indi viduazione dei soggetti che 

devono costituire il evo 

Si trasmel1e ai seguenti Uffici : 

I) Sindaco _---"O'-'''':.-k!:.':...',,"-,F ~ ___ _ ___ _ _______  

2) Albo Preiorio O ti L , rI E  

3) Segreuuio Generale,_-,ù"-.'-rt,---,'-=-:...'-""-'F'-______ _______  

Il Responsabile del procedimento Assunto impegno nO ___deJ ____  
Sull'Intervento nO _________  

Cap. N" 
Fondo risultante €,_________ 
lmp.Precedenti €: _________ 
lmp. Attuale €._________ 

Dispon. Residua €,_________ 

Il Responsabile 



IL DIRlGENTE AD INTERlM 

PREMESSO che con Provvedimento sindacale, n. 86 del 12/ 11120 15, ai sensi dell'art.34 comma 

3° del vigente Regolamento per ('ordinamento degli Uffici e dei Servizi, fino al 30/05/20 16, a 

questa funzjone dirigenziale è stato affidato l'mcarico ad interim di Dirigente del 2° servizio del lO 

Settore Affari Generali 

CHE con Provvedimento dirigenziale n. 718 de! 30/12/2011 si era proceduto alJa costituzione del 

eVG "Comitato Unico di Garanzia" in conform.ita a quanto previsto dalla delibera di G.M. n. 272 

del 20/06/2011 , in attuazione delle di sposizioni di cui alla legge n. 183 del 04/11 /2010 e della 

direttiva della Presidenza del Consiglio; 

CONSIDERATO che ii Comitato Unico di Garanzia, avente durata di anni 4, è venuto a scadere il 

31/ 12/20 15; 

RAVVISATO che è necessario ricostituire il suddeno CUG il quale ha la funzione di rappresentare 

tutto il personale appartenente alI' Amministrazione Comunale di assicurare, nell'ambito del lavoro 

pubblico, parità e pari opportunità di genere. rafforzando la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici 

garantendo J' assenza di qualunque forma di violenza morale o psicologica e di discriminazione 

diretta e indiretta; 

CHE il CUG è nominato con atto del Dirigente preposto al vertice dell' Amministrazione e che 

così come disposto dall'auo deliberativo n. 27212011 ecomposto da: 

-N . l rappresentante effet1ivo piil uno supplente dei Dirigenti ; 

-N.3 rappresentanti effettivi del personale non dirigente a tempo indeterminato più (re supplenti; 

-N. l rappreSenkl11te effeuivo del personale a tempo determinato più uno supplente; 

-N. l rappresenlante effetlivo e uno supplente designati da ciascuna delle organizzazioni 

sindacali rappresentative i 

CHE i supplenti possono partecipare solo in caso di assenza o impedimento dei rispetti vi titolari; 

CHE il CDG si intende costituito e può operare ove sia nominato la metà più WlO dei componenti 

previsti ; 

CHE stante la complessità dei compiti demandati al CUG è richiesto che i componenti devono 

possedere i seguenti requisiti : 

•  Adeguale conoscenze nelle materie di competenza del C UG~ 

•  Adeguate esperienze nell'ambito delle pari opportunità eia del mobbing dal contrasto alle 

discriminazioni lilevabih attraverso il percorso professionale; 

•  Adeguate aniLudini , intendendo per lali le caratteristiche personali, relazionali e 

motivazionali 

RITENUTO individuare i componenti iotemi previo ano di interpello; 

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa secondo quanto previsto 

datl '.rt.147 bis del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i ; 

Per le motivazioni indicate in premessa 



DETERMINA 

EFFETTUARE avviso pubblico di interpello per l'individuazione dei soggetti che devono 

costitu ire il CUG. 

RICHIEDERE all e Organizzazioni Sindacali rappresentative che vengano designate da 

ciascuna eli esse n. I componente titolare e n. 1 supplente. 

DARE ATTO che il CUG dovrà essere cost itu ito così come segue; 

·N. J rappresentante effettivo più uno supplente dei Dirigenti ; 

-N.3 rap.presentanti effettivi del personale non dirigente a tempo indeterminato più tre supplenti; 

-N. I rappresentante effettivo del personale a tempo determinato più uno supplente; 

-N. I rappresentante effettivo e uno supplente designati da ciascuna de lle organizzazioni 

sindacali rappresentative. 

DARE ATTO che il Presidente sarà scelto tra gli appartenenti dell 'Amministrazìone ed il 

Vicepresidente sarà scelto tra gli stessi componenti del CUG. 

ra le 

Dir"geme a 


