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cittrì di sf{x.Ir}1TTA
PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.262 del l0llll20l4
O G G E T T O: Art.21 Legge 4llll20l0, n. 183: Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni. Nomina componenti effettivo e
supplente designati dalla O.S. UIL - FPL in sostituzione di componenti dimissionari.

L'anno duemilaquattordici, il giorno dieci del mese di novembre nella Casa Comunale, legalmente
convocata, si è riunita, sotto la Presidenza del Sindaco Paola NATALICCHIO e con l'assistenza del

tario Generale Carlo CASALINO, la Giunta comunale nelle dei Sisnori:
NATALICCHIO Paola

MARALFA Giuseppe

ABBATTISTA Giovanni

AMATO Angela Maria R.

GADALETA Rosaria

LUCIVERO Marilena

MONGELLI Elisabetta

SPADAVECCHIA Tommaso

SINDACO

VICE STNDACO

ASSESSORE

ASSESSORE

ASSESSORE

ASSESSORE

ASSESSORE

ASSESSORE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

Il Presidente, riconosciuta legale 1'adunanza, dichiara apetfa la seduta e invita la Giunta Comunale a
trattare 1'argomento segnato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
UDITA la relazione del Sindaco, Sig.ra Paola Natalicchio;
ESAMII\ATA l'allegata proposta di deliberazione predisposta dal Dirigente del Settore AA.GG. e

Innovazione f.f.
VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art.49 comma 1o e dell'art. 147 bis del D. Lvo
26712000:

- dal Dirigente del SETTORE Affari Generali ed Innovazione f.f. in ordine alla regolarità tecnica;

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese
DELIBERA

1) Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto facendola propria ad ogni effetto .

Successivamente, con separata votazione unanime
LA GIUNTA COMUNALE

Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4o del
D.Lgs. n.26712000.

ERALE



A cura del Dirigente del Settore Affari Generali ed Innovazì.one f.f., è stata redatta Ia seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Art. 21 Legge 4/ll/2010, n. 183: Comitato Unico di Gatanzia per le pari
valotizzazione del benessere di chi lavota e contro le discriminazioni.
Nomina componenti effettivo e supplente designati dalla O.S. UIL - FPL in
componenti dimissionari.

opportunità,

sostituzione

La

di

che viene sottoposta all'esame della Giunta comunale:

Ptemesso che:

- con precedente delibera di G.C. n.96 del 25/06/2012 fu costituito, ai sensi dell'art. 21 della
legge n. 1.83 /201.0, i1 Comitato Unico dt Gatanzia per le pari opportunità, la valonzzazrone del
benessere di chi lavora e contro le discriminaziont nella composizione riportata nel dispositivo
della medesima deliben . 96/201.2 ,1. quale ha sostiturto a tutti gli effetti, unificandone le
competenze, il Comitato per le Pari Opportunità e il Comitato paritetico sul fenomeno del
mobbing;

- ttz- i componenu supplentr designati dalle O.S. Aziendali veniva designata dalla Segreteria
Aziendale UIL F.P.L. la sig.ra Montano Filomena, dipendente comunale a tempo
rndeterminato che successivamente, con nota prot. n. 1,9556/I del20/03/20L3, rassegnavale
drmissioru dal ruolo suddetto;

- con nota in data 0 7 /06/201,3, prot. n. 35703Ia Segteteria Aziendale UIL-FPL ha comunicato
la nomina, quale Componente supplente, della Sig.ra Antonia Minerwini, dipendente comunale
a tempo indeterminato, in sostituzione della Sig.ra Montano Filomena;

- con nota in data 3/6/2014, prot. n. 36805, il Ten. Camporeale Gaetano, già rappresentante
effettivo del Comitato Unico di Garanzia. designato dalla O.S. U.I.L.- F.P.L., ha comunicato Ie

proprie dimissioni dal predetto Comitato a seguito della sua nomina a Segretario -{ziendale
U.I.L.- F.P.L., nominando, in sua vece, il M.llo Sig. Mezztna Pasquale, dipendente comunale a
tempo indeterminato, quale Componente effettivo all'interno del Comitato in argomento;

Tutto ciò premesso;
futenuto dr recepre Ia nomina del Nl.llo Mezzinz Pasquale, quale Compoflente effettivo e della
Sig.ra N{inen ini Antonia, quale componente supplente del predetto comitato, designatr dalia O.S.
U.I.L._F.P.L.;
Ritenuto, altresì, di confermare la dott.ssa Mafia N{arina -{ndriani quale Presidente del predetto
Comitato Unico dt Garanzra. giusta determinazione del Settore AA.GG. n. 59 del 14/02/2013;

Visti:
- la legge 4 /11 /2010, n. 183;

- il D. Lgs.30/03/2001,n.165;
- il vigente Statuto Comunale;
- il T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. n. 267 /2000;



SI PROPONE DI DELIBERARE

Per tutto quanto in nartativa premesso e che qua si intende integralmente richiamato;
1. Receprre la nomina, in seno al Comitato Unico di Garanzia ( GUG ), costrtuito con delibera di

G.C. n. 96 del 25/06/2012, del M.llo Mezzina Pasquale, dipendente comunale a tempo
indeterminato con profilo professionale di "Agente di Poltzia Nfunicipale" con grado dr
Maresciallo Maggiore, (Cat. C), quale Componente effettivo e della Sig.ra N{inewini Antonia,
dipendente comunale a tempo indeterminato con profilo professionale dl "Istruttore
A'mministtativo" ( Cat. C - pos. econ. C1 ) , quale componente supplente, designati dalla O.S.
UIL - F.P.L. con nota prot. n. 35703 del07/06/2013 e nota prot. n. 36805 de|3/6/201.4,tn
sostituzione del Ten. Camporeale Gaetano e della Sig. ra Montano Filomena, componend
dimissionari.

2. Confermare la nomina della dott.ssa Marta Marina Andriani quale Presidente del Comttato
Unico di Gannzia, giusta determrnazione del Settore AA.GG. n. 59 del 14/02/2013.

3. Confermare il restante contenuto della delibera di G.C. n. 96 del 25/06/2012 per le partí non
modifìcate con il presente prowedimento.

4. Ttasmettere il presente provwedimento, ad interwenuta esecutività, al Segretarto Generale, ai
Dirigentr Comunali, all'U.O. Gestione Personale e alle OO.SS. CGIL, CISL, UIL e DICCAP,
nonché al Presidente del Comitato Esecutivo RSU e alComitato Unico diGaranzia.

Il Dirigente redattore della presente proposta di deliberazione la sottopone alia Giunta e la sottoscrive a
valere anche quale patere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo
18/08/2000, n. 267 .

Molfetta, 05 - ll-?-ol

Il Dirigente
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Deliberazione n. 262 del 10/11/2014

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 121e 131del Decreto Legislativo 18/A8/2000, n. 267 -Art. 32 della Legge n.69 del l8/06/2009 e ss.mm.ii.)

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del

giornql .J l+úf, 20 i giorni consecutivi.
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Certificato di awenuta esecutività e pubblicazione
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune

dell'art. 134,

www"com Line.rnoìfetta. ba" it da I per quindici giorni consecutivi;

- è divenuta esecutiva, essendo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi

comma 3 del D.Lgsl. n.267/2OOO.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Carlo Casalino

, li

Per l'esecuzione:
Al Dirigente Settore
Al Dirigente Settore Pro grammazione Econom ico-Fina nziaria e Fi scal ità


