
COMUNE di CECINA

Deliberazione della Giunta Comunale

n° 42 del  12/03/2019
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto:

Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni. Integrazione composizione
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno  duemiladiciannove,  e  questo  giorno  dodici  del  mese  di  marzo  alle  ore  11:00  nella
Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l’appello, risultano:

1 Samuele Lippi Sindaco  Presente 
2 Giovanni Salvini Vice Sindaco  Presente 
3 Lia Burgalassi Assessore  Presente 
4 Antonio Giuseppe Costantino Assessore  Presente 
5 Sabrina Giannini Assessore  Presente 
6 Danilo Zuccherelli Assessore  Presente 

Partecipa il Dott. Lucio D'Agostino Segretario Generale del Comune.

Il Sig. Samuele Lippi nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatata la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine
del giorno.



LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate: 
• la deliberazione n. 197 del 14/09/2011, con la quale, ai sensi della ai sensi della Legge 04/11/2010

n. 183, è stato istituito il “Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del
benessere di  chi  lavoro e contro le  discriminazioni”  e  nominati  i  relativi  membri  con scadenza
14/09/2017; 

• la  deliberazione  n.  161  del  14/09/2015  con  la  quale  è  stato  previsto  il  rinnovo  del  suddetto
organismo per ulteriori 4 anni nelle riferibilità soggettive ivi individuate; 

• la  deliberazione  n.  194  del  21/11/2017  con  la  quale  è  stato  proceduto  all’individuazione  del
Presidente del“Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere
di  chi  lavora  e  contro  le  discriminazioni”,  nella  riferibilità  soggettiva  del  Dirigente  dell’ufficio
Personale;

Considerato che nel corso del 2018 si è verificato il collocamento in quiescenza ed il trasferimento ad altro
ente  per  mobilità  volontaria  di  alcuni  componenti  designati  dalle  organizzazioni  sindacali   con  la
conseguente formale cessazione del  rapporto lavorativo con l’ente ; 

Visto l’art. 5 del Regolamento per il funzionamento del CUG che prevede che il componente che decade
sia integrato con designazione da parte dello stesso organo che lo aveva in precedenza individuato; 

Viste le comunicazioni  di  CGIL e CSA Ral di  Livorno,  relative alla designazione dei nuovi componenti
effettivi e sostituti

Ritenuto pertanto,  al  fine di  assicurare la  naturale continuità ed operatività  del  suddetto organismo,  di
procedere alla integrazione del CUG con la nomina dei componenti designati dalle organizzazioni sindacali;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa; 

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto l’art. 2 del regolamento per il funzionamento del CUG in merito alla competenza della Giunta per la 
nomina dei componenti; 

Con voti unanimi palesemente resi;

D E L I B E R A

1)  di  procedere,  per  le  motivazioni  in  premessa  esplicitate,  alla  integrazione  della  composizione  del
“Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni”, nelle seguenti riferibilità soggettive:
CGIL:  
membro effettivo CHIARA SELVI in luogo di Beatrice Gori
membro supplente: GIADA SERINO in luogo di sardi Laura
CSA RAL di Livorno:
membro supplente: Malossi Laura in luogo di Bertodo Valeria
2) di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, ai membri del CUG contestualmente
all'affissione all'albo e di  procedere alla  pubblicazione sul  sito  dell’Ente,  alla  sezione “Amministrazione
trasparente”;



Inoltre

LA GIUNTA COMUNALE

Rilevata l’urgenza di provvedere per il prosieguo delle relative procedure
con separata votazione e con voti unanimi espressi nei modi di legge  

DELIBERA

di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267. 



ALLEGATI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
Samuele Lippi Lucio D'Agostino

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  e  con  gli  effetti  di  cui  agli  artt.  20  e  21  del  D.Lgs
n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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