
Determinazione Dirigenziale  n. 52 del 13/01/2014

Centro di responsabilità 54            Centro di Costo 132
Pratica n. 3089538

Oggetto: Sostituzione componenti del “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione 
del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” (CUG)

IL RESPONSABILE
 della Direzione Organizzazione Cultura e Turismo

RICHIAMATO il Piano Esecutivo di Gestione approvato con D.G. n. 198 del 6/08/2013 e la scheda attinente 
al Centro di Responsabilità n. 54 Direzione Organizzazione Cultura e turismo, riportante gli  obiettivi  e le 
risorse assegnate al responsabile del suddetto Centro;

RICHIAMATA la propria determinazione in data 19 ottobre 2011, n. 1429 con la quale, in attuazione dell’art. 
57 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, si nominavano i componenti del “Comitato Unico di Garanzia per le 
pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” del Comune di 
Rimini, nelle persone di seguito indicate:
per l'Amministrazione Comunale:

ANGELINI BRUNO
GROSSI LEONINA
MERCURI VANESSA
URBINATI MARCO

per le OO.SS. maggiormente rappresentative a livello di Amministrazione Comunale:
CISL FP  >                NANNI DAVIDE
FP CGIL >                BICCHIARELLI MICAELA
UIL FPL >                 LEONI ROSI
DICCAP SULPM  >  FILIDORO COSTANTINO

PRESO  ATTO che  le  Signore  Grossi  Leonina  e  Mercuri  Vanessa  hanno  rassegnato  le  dimissioni  dal 
suddetto incarico e che pertanto si è proceduto ad un nuovo interpello tra i dipendenti dell’ente, a seguito del 
quale hanno manifestato  la  propria  disponibilità  a far  parte  del  Comitato  quali  rappresentanti  dell’ente i 
signori:
Casetta Michele
Decembrile Sara
Frisoni Davide
Masini Manuela

CONSIDERATO che il  numero dei candidati  è superiore al numero occorrente per la sostituzione e che 
pertanto è necessario operare una scelta che garantisca la presenza paritaria dei  generi,  nominando le 
signore Decembrile Sara e Masini Manuela, che presentano curricula idonei all’attività di competenza del 
C.U.G.;

DATO ATTO inoltre che  le OO. SS. U.I.L. FPL. e  FP CGIL hanno designato  rispettivamente  le dipendenti 
Manuela Rizzo e Savioli Silvia in sostituzione delle signore Leoni Rosi e Bicchiarelli Micaela, dimissionarie;
                                                

D E T E R M I N A

1. di procedere, per le motivazioni espresse in narrativa e sulla base delle designazioni ivi richiamate, alla 
nomina dei nuovi componenti del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, che risulta pertanto così composto:

per l'Amministrazione Comunale:

ANGELINI BRUNO
DECEMBRILE SARA
MASINI MANUELA
URBINATI MARCO



per le OO.SS. maggiormente rappresentative a livello di Amministrazione Comunale:

CISL FP  >                NANNI DAVIDE
FP CGIL >                SAVIOLI SILVIA
UIL FPL >                 RIZZO MANUELA
DICCAP SULPM  >  FILIDORO COSTANTINO

2. di dare atto che i componenti del C.U.G. rimangono in carica quattro anni e che gli  incarichi possono 
essere rinnovati una sola volta;

3. di stabilire che la partecipazione alle sedute del C.U.G. da parte dei componenti è gratuita;

4.  di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  non  comporta  nuovi  e  maggiori  oneri  per  questa 
Amministrazione Comunale;

5.  di trasmettere il presente atto alle Organizzazioni sindacali.

                                              Il Direttore 
               (dott. Alessandro Bellini)     


