
---------

---------

"' 
CITTA DI CASTELVETRANO  
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI  

*****  

SETTORE AFFARI GENERALI  

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N° ~ 'L~ del Ol/DJ>/ ( b 

OGGETTO:Nomina Presidente e Vice-Presidente del G.U.G.( Comitato Unico di 

Garanzia) 

Si trasmette ai seguenti Uffici: 

1) Sindaco ______________________ 

2) Albo Pretorio _____________________ 

3) Segretario Generale ____________________ 

4) P.O. on line  

5) Dirigenti ________________________  

6) Dott.Morici Maria _____________________  

7) Siragusa Antonina  

Il Responsabile del procedimento  Assunto impegno nO___del. ____ 

Sull'Intervento n° 

Cap. N° 

Fondo risultante € 

Imp.Precedenti €_________ 

Imp. Attuale €_________ 

Dispon. Residua €___----'-_____ 

Il ,Responsabile 



DIRIGENTE AD INTERIM  

PREMESSO che con Provvedimento sindacale, n. del 23/05/2016, ai dell' art.34 comma 

l'ordinamento degli Uffici e dei alla del 

a questa è stato l'incarico nt"""'n"\ di Dirigente 

del lO Settore Affari Generali 

CHE il CUG, avente durata di anni 4, è venuto a scadere il 31/1212015 

CHE con Provvedimento dirigenziale n. 303 del 04/0712016 sì era proceduto alla costituzione del 

di attuazione delle disposizioni di cui alla n. 183 del 

04/1112010 e della direttiva della del 

CHE il del è nominato con atto del del settore e che il Vice 

tra i rappresentanti dalle OO.SS., 

CHE il Segretario Generale, nella qualità, prima di procedere alla nomina del Presidente indetto 

con tutti i componenti, 

CHE con Verbale n. 1 del 12/07/2016 componenti, dopo ampie discussioni, hanno ritenuto 

indicare a le di la Dott.ssa Morici Maria, 

DATO ATTO che il deve essere individuato tra i 
rappresentanti delegati dalle è la 

Antonina, 

RITENUTO necessario il Presidente ed il Vice 

RITENUTA l'indicazione dei componenti nomina del di 

accoglimento 

PER QUANTO PRECEDE 

VISTO il 

VISTO il D. 19s. 165/2001 

VISTO lo statuto comunale 

VISTO il Ufficio e 

DETERMINA 

NOMINARE come la Dott.ssa Morici e come 

Antonina, 



DARE ATTO che, ai sensi del citato art.21 comma 1 lett.c della legge 183/210, il euo sostituisce, 

unificando le competenze in un solo organismo,i comitati per le pari opportunità e comitati 

paritetici su fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei 

quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle 

amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni. 

NOTIFICARE copia del presente provvedimento agli interessati. 

Il segretari'Gen ra e _(

Dirigen 7e ~~ inte 

/ 



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

Il sottoscritto appone il di 

contabile 

CASTELVETRANO 

RESPONSABILE SERVIZI 

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato alt' Albo Pretorio Dal ________ 

_____________ e per 15 consecutivi. 

IL RESPONSABILE DELL'ALBO 

conforme all'originale 

lì 


