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DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DI AREA
n° 19 del 28-01-2016

Area Affari Generali
Responsabile: Dott. Visconti Daniele
Oggetto:

Comitato Unico di Garanzia - Sostituzione componente e nomina
Presidente a seguito dimissioni volontarie della Signora Anna Lucia
Morini - Determinazioni IL RESPONSABILE

Richiamata la Deliberazione di Consiglio dell’Unione n.14 del 30.06.2015 con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2015, la Relazione Previsionale e
Programmatica 2015 – 2017 e il Bilancio Pluriennale 2015 – 2017;
Richiamato lo Statuto dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese, così come
modificato e approvato dai Comuni Associati e dall'Unione dei Comuni con deliberazione
di Consiglio n. 29 del 09-11-2015, divenuto esecutivo dal 12.12.2015 e pubblicato nel Burt
n. 51 del 22.12.2015 supll.175 parte II;
Dato atto che il Comitato unico di garanzia (CUG) è stato costituito in forma
associata presso questo Ente;
Vista la deliberazione di Giunta n. 14 del 26.03.2013 con la quale si è preso atto
delle risultanze della composizione del CUG;
Che con determinazione n. 86 del Segretario Generale sono stati nominati i
componenti del CUG nella composizione di seguito riportata;
Effettivi
Componente CISL – FP Timitilli Giancarlo Componente CISL – FP Falciani Alessandra Componente CGIL Trabalzini Michele Componente CGIL . Brivio Luisella Dipendente Dominici Cristina (Trequanda ) Dipendente Morini Anna Lucia (Chianciano T) Dipendente Vannuzzi Adileno (Sarteano) –
Dipendente Graziani Doriano (Sinalunga) –
Supplenti
Componente CISL FP - Fabbrizzi Gianluca
Componente CISL FP - Gonnelli Angela
Componente CGIL Scartoni Gianluca
Componente CGIL - Spiganti Daniela
Dipendente - Betti Mara (Cetona)
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Dipendente - Mangiavacchi Enrica (San Casciano dei Bagni)
Dipendente - Batignani Luca (Montepulciano)
Dipendente - Ballone Sebastiano (Chiusi)
Dato atto che il componente del CUG Signor Doriano Graziani con nota del 13
novembre 2014, così come in atti, ha rassegnato proprie dimissioni quale componente
effettivo del CUG;
Che con determinazione del Segretario Generale n. 560 del 20.11.2014 il
componente effettivo a seguito di sue dimissioni volontarie, è stato sostituito con il Signor
Luca Batignani;
Visto che nella riunione del CUG del 12.01.2016 la Signora Anna Lucia Morini,
dipendente del Comune di Chianciano Terme ha presentato le proprie dimissioni da
componente effettivo e Presidente del CUG essendo Consigliere delegato del Comune di
Pienza alle pari opportunità e quindi incompatibile con la carica di componente e
Presidente del CUG, entrando di diritto a far parte della Conferenza degli enti e
dell'Assemblea delle elette del servizio associato pari opportunità;
Visto che il Cug nella stessa riunione ha preso atto delle dimissioni della Presidente,
così come da verbale in atti, demandando all'Amministrazione e al Segretario generale,
alla presa d'atto delle dimissioni della Presidente del CUG e alla integrazione e
sostituzione del componente del CUG nonché alla nomina del/della Presidente;
Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri “Linee guida sulle
modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia, per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” ed in particolare il
punto 3.1.3 in cui si specifica che il CUG è nominato con atto del Dirigente preposto al
vertice dell'amministrazione;
1.
Che la Giunta con deliberazione n. 6 del 21.01.2016 ha preso atto delle dimissioni
della Dott.ssa Morini Anna Lucia, demandando al Segretario la sua sostituzione e nomina
tra i componete supplenti, dipendenti delle amministrazioni aderenti al CUG associato,
(che dovrà essere di genere femminile per mantenere la parità tra i generi, così come
previsto dalla normativa in materia), oltre alla individuazione e nomina del nuovo/a
Presidente;
Sentita la dipendente del Comune di Cetona Signora Betti Mara, che si è resa
disponibile ad essere nominata componente del CUG e ad assumere la carica di
Presidente in sostituzione della Dott.ssa Anna Lucia Morini;
Dato atto che la Signora Betti Mara è in possesso dei requisiti previsti dalla direttiva
del Consiglio dal punto 3.1.3, avendo adeguate capacità organizzative e comprovata
esperienza maturata anche in analoghi organismi nell'esercizio
di funzioni di
organizzazione e gestione del personale;
Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri “Linee guida sui CUG”
del 4.3.11;
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Visto lo Statuto dell'Ente;
Visto il D.lvo 267/2000;
Vista la normativa vigente in materia;
Visto il CCNL vigente;
DETERMINA
1 – Fatto riferimento alle premesse che qui integralmente si intendono riportate ed
assentite, di sostituire a seguito di dimissioni volontarie della Componente e Presidente
Dott.ssa Anna Lucia Morini con la dipendente del Comune di Cetona Signora Betti Mara
nominando la stessa membro effettivo e Presidente del Comitato Unico di Garanzia
associato per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni, istituito con la L.183 del 04.11.2010;
2 – di provvedere con successivo atto alla integrazione di due membri supplenti del CUG

________________
La presente determinazione diventa esecutiva alla data di apposizione del visto di regolarità
contabile di cui all'art. 151, comma 4, del T.U.E.L., apposto mediante firma elettronica su relativo
file.
Il fascicolo consultabile con modalità previste dal vigente Regolamento per l'Accesso dell'Unione
dei Comuni è conservato presso questa struttura.
Avverso la presente determinazione, ciascun soggetto legittimato potrà proporre impugnativa nelle
seguenti forme e nel rispetto dei seguenti termini (decorrenti dalla data di pubblicazione e, ove
prevista, dalla notifica individuale):
• ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg;
• ricorso giudiziario al TAR della Regione Toscana entro 60 gg.

Il Responsabile
Dott. Visconti Daniele
ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale elettronico del presente atto ai sensi
dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. L'originale elettronico del presente atto è
conservato negli archivi informatici dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese, ai sensi dell'art.
22 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.
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