Comune di Avellino
Settore Personale
N. 120 del 24/09/2018

ANNO DUEMILADICIOTTO

DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
OGGETTO: Nomina componenti CUG (Comitato Unico di Garanzia) in esecuzione della
delibera giuntale nr.170 del 08.06.2018.
IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Adriana Speranza

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Feola dott. Riccardo

DATA DI EMANAZIONE __________________


NON trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario perché non comporta impegno di
spesa.



Trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario in data _________________

Parere art. 151 comma 4 e art. 7 R.S.U. D. Leg.vo n. 267/2000 Favorevole
DATA
05/10/2018

IL DIRIGENTE SERV. FINANZ.-PERS.
Dott. Gianluigi Marotta

PERVENUTA ALL’UFFICIO DETERMINE
Il _____________________

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE
PROGRESSIVO REGISTRO
N. 2.708

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATA: 25/09/2018

__________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
__________________________

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL _____________ AL _____________
IL SEGRETARIO GENERALE

________________________

IL DIRIGENTE

Premesso che
con delibera di Giunta Comunale n. 170 dell’08/06/2018 è stato costituito il nuovo organismo del CUG
(Comitato Unico di Garanzia) a suo tempo istituito con delibera di Giunta Comunale n. 188 dell’08/06/2011;
Visto l’avviso di interpello, rivolto a tutti i dipendenti dell’Amministrazione Comunale, per la selezione e la
nomina di n.2 componenti effettivi e di n.2 componenti supplenti rappresentanti l’Amministrazione nel
Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni, pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Avellino dal 15/06/2018 al 19/07/2018;
Vista la determinazione dirigenziale n. 2154 del 23/07/2018 con la quale si è proceduto alla riapertura dei
termini del succitato avviso di interpello per la presentazione di auto-candidature con decorrenza dal
20/07/2018 al 04/09/2018;
Dato atto che, nei termini innanzi citati, sono pervenute le seguenti istanze di auto-candidatura:




Cocchia Daniela – Istruttore Direttivo Amministrativo – Ctg. D – Pos. Econ. D2- istanza
registrata al n. di prot. 57797 del 04/09/2018;
De Rosa Maria – Istruttore Direttivo Amministrativo Posizione organizzativa – Ctg. D –
Pos. Econ. D3- istanza registrata al n. di prot. 57553 del 04/09/2018

Vista la nota dell’Organizzazione Sindacale C.S.A. datata 14/09/2018 inerente la nomina della signora
Ernestina Genovese componente effettivo e del sig.Paolo Sarno quale componente supplente;
Vista, altresì, la nota dell’Organizzazione Sindacale CISL- f.p. datata 20/09/2018 inerente la nomina della
Dott.ssa Maria De Simone Palatucci componente effettivo e della dott.ssa Marisa Melillo quale componente
supplente;
Precisato che

-

Il Presidente del Comitato deve essere scelto tra gli appartenenti ai ruoli della stessa
Amministrazione Comunale e deve possedere i requisiti specificati nella direttiva innanzi
citata (professionalità, esperienza, particolari attitudini e conoscenze in materia), oltre ad
elevate capacità organizzative e comprovata esperienza maturata anche in analoghi
organismi o nell’esercizio di funzioni di organizzazione e gestione del personale;

Visto l’art. 57, comma 05, del d.lgs. 165/2001, come novellato dall’articolo 21 della legge 183/2010, il quale
prevede che “la mancata costituzione del CUG comporta responsabilità dei dirigenti incaricati della gestione
del personale, da valutare anche al fine del raggiungimento degli obiettivi”;
Dato atto che:

 Il Comitato Unico di Garanzia è composto dai componenti effettivi e supplenti
individuati a seguito della procedura di interpello e da quelli designati dalle
Organizzazioni Sindacali;
 Nel caso di assenza di domande di partecipazione o nel caso in cui le medesime siano
inferiori al numero richiesto, il Dirigente del Settore Risorse Umane deve provvedere, di
propria iniziativa ad individuare i componenti rappresentativi dell’Amministrazione;

 Le domande dei rappresentanti per l’Amministrazione in seno al CUG, pervenute sono le
seguenti:
1. Cocchia Daniela (componente effettivo);
2. De Rosa Maria (componente effettivo).
 Le domande di auto-candidatura dei dipendenti per l’Amministrazione sono inferiori al
numero richiesto, per cui il Dirigente del Settore Risorse Umane provvede, di propria
iniziativa, ad individuare gli altri componenti supplenti nelle persone di:
1. De Vito Delia (componente supplente) Istruttore Direttivo Amministrativo – Ctg.
D – Pos. Econ. D2;
2. Freda Anna (componente supplente) Funzionario Architetto – Ctg. D3
 I nominativi segnalati dalle OO.SS. sono i seguenti:
 Per l’O.S. CISL- f.p. :
1. De Simone Palatucci Maria quale componente effettivo;
2. Melillo Marisa quale componente supplente;


Per l’O.S. C.S.A.:
1. Genovese Ernestina quale componente effettivo;
2. Sarno Paolo quale componente supplente.

Considerata la complessità dei compiti demandati al CUG, è richiesto che i componenti siano dotati dei
requisiti di professionalità, esperienza, attitudine, anche maturati in organismi analoghi, da accertare
tramite curricula degli interessati;
Ritenuto, pertanto, di procedere alla nomina dei componenti come prima specificato;
Richiamata la normativa di cui in premessa;
DETERMINA

1. Di approvare quanto espresso in narrativa;
2. di prendere atto delle auto-candidature pervenute a seguito di procedura di selezione
finalizzata all’individuazione, tra le risorse interne dell’Amministrazione, di n. 2
rappresentanti effettivi nelle persone di:
 Cocchia Daniela;
 De Rosa Maria
3. di dare atto, altresì, che essendo pervenute domande di auto-candidatura da parte di
dipendenti in numero inferiore, il Dirigente individua e nomina in questa sede n. 2
componenti supplenti nelle persone di:
 De Vito Delia;
 Freda Anna
nel Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro
le discriminazioni.

4. Per le OO.SS. :
 CISL- f.p.:
1) La Dott.ssa Maria De Simone Palatucci quale componente effettivo del
Comitato Unico di Garanzia;
2) La Dott.ssa Marisa Melillo quale componente supplente del Comitato
Unico di Garanzia.


C.S.A. :
1. La signora Ernestina Genovese quale effettivo del Comitato Unico di
Garanzia;
2. Il sign. Paolo Sarno quale componente supplente del Comitato Unico di
Garanzia.

5. Di notificare copia della presente D.D. ai componenti CUG interessati.
IL DIRIGENTE
Dott. Riccardo Feola

