CITTA’ DI STRESA
(Provincia del Verbano-Cusio-Ossola)
Ufficio del Sindaco
_________________________________________________
NOMINA PRESIDENTE COMITATO UNICO DI GARANZIA
PIANO AZIONI POSITIVE
DECRETO N. 450 DEL 25 febbraio 2022
Prot. N. 3768
IL SINDACO
VISTO il D. Lgs n. 267 del 18/08/2000;
VISTO il vigente Statuto del Comune, approvato con delibera C.
C. n. 12 del 8/2/2001 e s.m.i. (Delibera C. C. n. 80 del 28/11/2002);
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi,
approvato con delibera G. C. n. 197 del 22/12/2010 e s.m.i.;
RICHIAMATA la delibera della G.C. N. 14 del 10/2/2022 con la
quale è stato approvato il Piano di Azioni Positive per il triennio 20222024;
PREMESSO che ai sensi dell’art. 21 della Legge n. 183 del
4/11/2010 è prevista la costituzione di un ‘Comitato Unico di garanzia
per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e
contro le discriminazioni’ (CUG), con compiti propositivi, consultivi e di
verifica, finalizzati
all’ottimizzazione
della
produttività e
al
miglioramento dell’efficienza delle prestazioni;
DATO ATTO che è compito del Responsabile del Servizio Risorse
Umane procedere con proprio atto alla costituzione del Comitato Unico
di Garanzia, individuandone la composizione ed i compiti assegnati;
CHE il Presidente del CUG è nominato dall’Amministrazione,
scegliendo fra gli appartenenti ai ruoli dell’Ente, con esperienza nelle
funzioni di organizzazione e gestione del personale;
DATO ATTO che si rende necessario procedere a nuova
individuazione del Presidente del CUG, essendo scaduta la precedente
nomina di cui al decreto sindacale n. 285/2017 (prot. n. 1559);
RITENUTO opportuno individuare un soggetto con esperienza
nelle funzioni di organizzazione e gestione del personale;
VISTA la vigente dotazione organica;
RITENUTO di confermare la carica di Presidente del CUG in capo
alla dipendente signora Nicoletta Tedeschi, inquadrata nella categoria
giuridica “D 1” (pos. Ec. “ D1 “), in possesso di specifica professionalità
per ricoprire l’incarico de quo, posto che la stessa ha ricoperto anche il
ruolo di Responsabile del Servizio Gestione Risorse Umane dall’
1.6.2014 al 31.10.2016;

NOMINA
la signora TEDESCHI NICOLETTA, istruttore direttivo, (cat. D),
Presidente del Comitato Unico di Garanzia, per lo svolgimento delle
funzioni proprie del CUG come disciplinate dalla normativa vigente in
materia.
Il presente Decreto ha validità quattro anni dal 25/2/2022 e la sua
durata non può eccedere la durata del mandato sindacale.
Stresa, lì 25 febbraio 2022
f.to
Per presa d’atto:
f.to (Nicoletta Tedeschi)

IL SINDACO
(Marcella Severino)

