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VERBALEN. l 

COMUNE DI NICOSIA 

(Provincia di Enna) 
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OGGETTO: 	Corrùtato Unico dì Garanz ia per le pari opponunùà, la vaJorizzazione deJ benessere di 
chi lavora e cootro le discr iminazion i (CUG). InsediamenLo. 
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L' anno duemilaquattordici il giorno ven tono del mese di novembre. in N icosia ne i locali del Palazzo 
Comunale, s i riwùsce, a seguito di nomina dei componenti di cui a lla determì.ua dirigenziale Il .7 1 del 
29/ lO12014 e giusta comunicazione in data 30/ 1012014 prot.2S884, il Comitato Unico di Garanzia per 
le pari opportunità, la va\orizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG), 
nelle persone dei signori . 

CANlPIONE Lucia, rappresentante del]' Amministrazione comunale 

RUSSO Luigi, rappresentante delle 00 SS. (UlL FPL) 


IL COMITATO UNICO DI GARANZIA 

Preliminarmente prende atto dei succitati atti 

Esaminati gli stessI, il CUG si ritiene regolarmente in.sediato. 

Prende visione del D. Lgs.30/3l200 1 n.165 (in partico lare negli ani.7 e 57) modificato con l'art.21 della 
LA/ll/2010 n.183 e della Direttiva emanata dai Dipartimenti della Funzione pubb lica e per le Pari 
Opportunità del 4/3/20 Il. 

Dà atto che, tenuto conto dell 'esiguo numero dei componenti , le funzio ni di Presidente del CUG 
saranno espletate dal Componente effettivo Sig.ra CAlviPIOJ\TE Lucia, in quant'O rappresentante 
dell' Amministrazione comunale e le mansioni di Segretario verbali zzante saranno svolte dal 
Componente effettivo rappresentante delle OO.SS. Sig.RUSSO Luigi . 

Dà atto ancora che, i Sigg.n : 

SCl-lJLLACI SalVC'ltore è il Compcncr;te supp le:lte rappresentante dell ' A.-nmìIlistrazione 

TR ArNlTO Maria e il Componente supplente rappresentan te delle OO.SS. (UTL FPL). 

Stabil isce che il CUG dovrà provvedere aJ J' approntamento dì un Regolamento interno inerente le 
disciplina de lle modalità di funz.ionamenlQ dello stesso Tecame, in particolare , djsposizioni relative a: 
convocazioni ; periodici là delle riun ioni, validità delle stesse; verbali ; rapportoli sulle attività ; diffusion i 
~elle !!lfonnazionì; accesso ai dati ; casi di d imissioni, decadenza e cessazione- della Presidenle e del 

mponente, ecc.; 

J " , ~--

http:l'art.21
http:determ�.ua

