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Pratica n. 684/2016 
 
Settore 05 - Bilancio - Affari Generali - Risorse U mane - Ufficio Legale 
Servizio Gestione Giuridica del Personale 
 
Dirigente: Cinzia Farinelli 
Responsabile Antonella Borgognoni 
Resp. del Procedimento Cinzia Farinelli 

 
 

DETERMINAZIONE N. 469 DEL 23/05/2016 
 

 

OGGETTO 
COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ,  LA 
VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DEI LAVORATORI E CONTR O LE 
DISCRIMINAZIONI (C.U.G.) - SOSTITUZIONE COMPONENTE. 

 
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario: 
NORMA 

 
 

IL DIRIGENTE 

Richiamata la propria determinazione n. 1080 del 20.11.2015 con la quale sono stati 

individuati i componenti del Comitato Unico di Garanzia  per le pari opportunità, la 

valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni  (CUG) del Comune di 

Riccione,  4 di parte sindacale, designati da ciascuna delle organizzazioni rappresentative ( 

Cgil/Cisl/Uil/Sulpm) e 4 di parte pubblica,  scelti fra i dipendenti che hanno manifestato la 

propria disponibilità alla nomina; 

Dato atto che il Comitato resta in carica per quattro anni e, comunque, fino alla costituzione 

del nuovo organismo; 

Viste le dimissioni dal rapporto di lavoro rassegnate dal dott. Salvatori Daniele, componente di 

parte pubblica del Comitato Unico di Garanzia, con decorrenza 16.04.2016 e preso atto che lo 

stesso rivestiva il ruolo di Presidente del Comitato stesso; 

Attesa alla necessità di provvedere alla designazione di un nuovo componente di parte 

pubblica al fine di garantire la composizione paritetica del Comitato ed individuata nella 

dipendente Borgognoni Antonella, Funzionario Amministrativo funzionalmente assegnata alla 

sezione Gestione Giuridica del Personale, l’unità idonea a detta nomina; 

Ritenuto di demandare alla decisione dello stesso CUG la nomina del nuovo Presidente da 

effettuarsi in occasione della prossima seduta utile; 

Vista la deliberazione di C.C. n. 12 del 21.04.2016 ad oggetto “D.Lgs 23.06.2011 n.118 – 

Approvazione Bilancio di Previsione 2016/2018 – DUP 2016/2018 e relativi allegati “; 

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e successive modificazioni; 

Visto l’art. 36 del vigente Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento Comunale degli uffici e dei servizi; 
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Verificate, ai fini dell’espressione del Parere di Regolarità Tecnica, la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 

e successive modificazioni, dandone qui formalizzazione con la sottoscrizione del presente 

atto; 

DETERMINA 

1) di designare Borgognoni Antonella, Funzionario Amministrativo Finanziario, 

funzionalmente assegnata alla sezione Gestione Giuridica del Personale, quale componente, 

di parte pubblica, del Comitato Unico di Garanzia (CUG) del Comune di Riccione; 

2) di demandare alla decisione dello stesso CUG la nomina del nuovo presidente da 

effettuarsi in occasione della prossima seduta utile; 

3) di dare atto che responsabile del procedimento è la sottoscritta; 
4) di trasmettere copia del presente atto alla dipendente interessata Borgognoni Antonella 

e ai componenti del Comitato Unico di Garanzia Comune di Riccione. 

 
 
Si trasmette copia del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, ai 
Dirigenti / Responsabili dei seguenti Settori e/o Servizi: 
 
 

 
       Il Dirigente 
       Cinzia Farinelli 

 


