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VERBALE N. 	1/2022 

COMUNE DI NICOSIA 
(provincia di Enna) 

OGGETTO: 	Comitato Unico d i Garanzia per le pari opportunità. la valorizzazione del benessere di 
ch i lavora c contro le discriminazioni (CUG). Insediamento e approvazione Piano 
Tricnnale di Azioni positive. 

COooo 

L'anno ducmilaventiduc il giorno diciotto dci mese di gennaio . in Nicosia nei locali de l Palazzo 
Comunale. si riunisce. a seguito di nomina dci componenti di cui alla determina dirigenziale n.35 dd 
17/0 112022 e successiva convocazione telefonica del 17101/2022. il Comitato Unico di Garan7..ia per le 
pari Opp0!111l1ità. la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG). nelle 
persone dei signori: 

LI VOLSI Carmela. rappresentante dclrAmmini strazione comunale 

RUSSO Luigi. rappresentante delle OO.SS. (U IL FPL) 


IL COMITATO U1\ ICO DI GARANZIA 

Preliminarmente prende atto dei succitati atti . 


Esaminati gli stess i, il CUG si ritiene rego larmente insediato. 


Prende visione del D.Lgs.30/3/200 I n. 165 (in particolare negli orli. 7 e 57) modificato con r a11 .11 de lla 

L.-I-/J 1120 10 n.183 c della Direttiva emanata dai Dipartimellli dell a Funzione pubblica e per le Pari 
Opportunità del 4/3/201 I. 

Da atto che, tenuto conto dell" esiguo numero dei componenti, le funzioni di Presidente del CUG 
saranno espletate dal Componente effettivo Sig.ra LI VOLSI Carmela, in quanto rappresentante 
dell"Amministrazione comunale e le mansioni di Segretario verbalizzante saranno svolte dal 
Componente effettivo rappresentante delle OO.SS. Sig. RUSSO Luigi. 

Da atto ancora che, i Sigg.ri: 

TRIPIANO Felice è il Componente supplente rappresentante dell' Amministrazione 

TRAINlTO Maria è il Componente supplente rappresentante del le OO.SS. (UIL FPL). 

Si verbali zza che il CUG, in data odierna. procederà alla redazione del piano delle azioni positive da 
sottoporre all ' Am m.ne comunale. 

I lavori vengono conclusi con l'approntamento del predetto Piano. 

Leno, confermato e sonoscritto. alle ore dz ! h S 
IL PRESIDENTE 


