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Settore 05 - Servizi Finanziari - Affari Generali - Risorse Umane - Sviluppo Tecnologico
Servizio Organizzazione, Programmazione e Controllo
      
Dirigente titolare del Settore Cinzia Farinelli
Resp. del Procedimento Cinzia Farinelli

DETERMINAZIONE N. 1567 DEL 22/11/2018

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

Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario:
NORMA

I L     D I R I G E N T E

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 e 4 

di  parte  pubblica,  scelti  fra i  dipendenti  che hanno manifestato la  propria  disponibilità  alla  

nomina;

Vista la determinazione n. 469 del 23-5-2016 che designa 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 in sostituzione del dimissionario Salvatori Daniele;

Preso atto delle dimissioni dal ruolo di componente di parte pubblica del CUG, rassegante 

dalla dipendente Borgognoni Antonella, con decorrenza dal 18 aprile 2018;

Preso  atto della  mobilità  verso  il  Comune  di  Cattolica  con  decorrenza  14-5-2018  del 

dipendente Vescovelli Marco, componente di parte pubblica del CUG che rivestiva il ruolo di 

Presidente del Comitato stesso;
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Considerato che  il  Comitato  resta  in  carica  per  quattro  anni  e,  comunque,  fino  alla 

costituzione del nuovo organismo e si rende necessaria l’integrazione dei suoi componenti;

Ritenuto necessario  di  provvedere  alla  designazione  di  due  nuovi  componenti  di  parte 

pubblica e di uno di parte sindacale al fine di garantire il funzionamento del Comitato Unico di  

Garanzia;

Preso atto della comunicazione del 6-8-2018, prot. n. 48128/2018, della Sig.a Gravina Dina, 

Istruttore amministrativo contabile assegnato al Servizio Turismo, con la quale la dipendente 

manifesta  la  disponibilità  a fare  parte di  tale  organismo per  conto dell’amministrazione 

comunale;

Preso atto della comunicazione della Federazione Lavoratori Funzione Pubblica – CGIL del 

9-11-2018 prot.  n. 66933/2018 con la quale si  individua la dipendente Dari Rachele quale 

componente di parte sindacale del CUG del Comune di Riccione;

Ritenuto di  designare,  come componenti  del CUG, per la parte pubblica le dipendenti 

Paola  Parasporo,  Funzionario  Amministrativo  funzionalmente  assegnata  alla  Sezione 

Gestione Giuridica del Personale in sostituzione di Antonella Borgognoni,  che ricopriva 

precedentemente  lo  stesso  ruolo  e  Gravina  Dina,  Istruttore  amministrativo  contabile 

assegnato al Servizio Museo, già componente del CUG per la parte sindacale;

Ritenuto  che  le  2  dipendenti  proposte  rispondano  appieno  ai  requisiti  richiesti  per  la 

nomina  in  seno  al  CUG,  in  considerazione  del  ruolo  ricoperto  nel  primo  caso  e 

dell’esperienza acquisita in seno a tale organismo nel secondo caso;

Ritenuto di  designare, come componente del CUG per la parte sindacale, la dipendente 

Drai Rachele assegnata al Servizio Polizia Municipale;

Dato atto che le sostituzioni di cui al presente atto sono effettuate per consentire a questo 

organismo di  operare  nel  pieno  delle  proprie  potenzialità  fino  alla  sua scadenza  naturale 

(novembre 2019) cui seguirà la nomina del nuovo organismo con procedura di interpello;

Vista la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  48  del  28/12/2017,  avente  per  oggetto 

"Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (Art.151 del D.lgs.n.267/2000 e 

art.10 D.Lgs.118/2011)”, immediatamente esecutiva;
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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;

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 Paola Parasporo, Funzionario Amministrativo Finanziario, funzionalmente 

assegnata  alla  sezione  Gestione  Giuridica  del  Personale,  e  Gravina  Dina,  Istruttore 

amministrativo contabile assegnato al Servizio Museo, quali componenti di parte pubblica, del 

Comitato  Unico di  Garanzia  (CUG) del  Comune di  Riccione in  sostituzione dei  dpendenti 

Antonella Borgognoni e Marco Vescovelli;

2) di  designare  la  dipendente  Drai  Rachele,  istruttore  di  Polizia  Municipale,  quale 

componente,  di  parte  sindacale,  del  Comitato  Unico  di  Garanzia  (CUG)  del  Comune  di  

Riccione;

3) Di dare atto che il Comitato Unico di Garanzia (CUG) del Comune di Riccione a seguito  

delle predette integrazioni dei suoi componenti ha la seguente composizione:

Parte sindacale :

1. CGIL Drai Rachele

2. UIL Giunta Stefania

3. CISL Bernabè Laura

4. SULPM Urbinati Roberto
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Parte pubblica .

5. Cirillo Maria Palma

6. Gravina Dina

7. Palmacci Mauro

8. Parasporo Paola

4) di dare atto che le sostituzioni di cui al presente atto sono effettuate per consentire a 

questo  organismo  di  operare  nel  pieno  delle  proprie  potenzialità  fino  alla  sua  scadenza 

naturale  (novembre  2019)  cui  seguirà  la  nomina  del  nuovo  organismo  con  procedura  di 

interpello;

4) di dare atto che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Cinzia Farinelli, dirigente 

del Settore 5 “Servizi Finanziari – Affari Generali – Risorse Umane – Sviluppo Tecnologico”, la 

quale dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi 

neanche potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di  

dichiarazione mendace;

5) di  trasmettere  copia  del  presente  atto  ai  dipendenti  interessati  e  ai  componenti  del 

Comitato Unico di Garanzia Comune di Riccione.

 

TIPO EURO VOCE ESER. IMPEGNO
SUB 

IMPEGNO
FORNITORE CIG

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

Servizio Organizzazione, Programmazione e Controllo
Servizio Gestione Giuridica del Personale

      Il Dirigente
      Cinzia Farinelli
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