COMUNE DI GORO
Provincia di Ferrara
AREA TRIBUTI - PERSONALE - ECONOMATO

PiazzaD.Alighieri,19
C. A. P. 4 4 0 2 0
tel. 0533 - 792903
fax 0533 - 995161

DET. N. 81 – COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA' SOSTITUZIONE COMPONENTE.
Goro, 27-02-2020
IL RESPONSBAILE DEL SERVIZIO PERSONALE
Visto l’art. 21 della Legge 4 novembre 2010, n. 183, “Misure atte atte a garantire pari opportunità,
benessere di chi lavora e assenza di discriminazioni nelle Amministrazioni Pubbliche”, il quale prevede che
all’interno di ogni Amministrazione Pubblica venga costituito il “Comitato Unico di Garanzia per le Pari
Opportunità”;
Dato atto che il Comitato Unico di Garanzia, secondo quanto stabilito dal sopra citato art. 21, è
costituito da:
• Tanti componenti quante sono le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative all’interno
dell’Amministrazione, e da un numero di rappresentanti dell’Amministrazione, in modo da
assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi;
• Il Presidente del Comitato è designato dall’Amministrazione tra gli appartenenti ai ruoli della stessa
Amministrazione;
Richiamata la propria determinazione n. 117 del 18/04/2019, con la quale si provvedeva a nominare
il “Comitato unico di garanzia per le pari opportunità” del Comune di Goro che aveva scadenza 20/10/2020;
Dato atto che il componente supplente per la FP CGIL Sig.ra Duò Angelina ha cessato il proprio
servizio per pensionamento, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;
Richiamata la nota della FP CGIL assunta in atti al prot. n. 1486 del 26/02/2020, con la quale veniva
comunicato che il nuovo componente supplente per la FP CGIL è la Sig.ra Fabbri Catia;
PROVVEDE
1 – a modificare la composizione del Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità a seguito
sostituzione della dipendente Sig.ra Duò Angelina a seguito cessazione dal servizo per pensionamento, nel
seguente modo:
• La Sig.ra Conventi Dalia –Presidente
• La Sig.ra Lonati Arianna - componente effettivo a rappresentaza dei dipendenti
• La Sig.ra Soncini Bruna – componente supplente a rappresentaza dei dipendenti
• Il Sig. Scarpa Davide - componente effettivo a rappresentaza dei dipendenti
• Il Sig. Zappaterra Matteo - componente supplente a rappresentaza dei dipendenti
• Il Sig. Selvatico Sandro – componente effettivo per la FP CGIL
• La Sig.ra Fabbri Catia – componente supplente per la FP CGIL
• La Sig.ra Mangolini Daniela – componente effettivo per la FP CISL
• La Sig.ra Gianella Anna – componente supplente per la FP CISL
2 – ad inviare copia del presente atto a tutti i componenti del Comitato Unico di Garanzia per le Pari
Opportunità, oltre che alle Organizzazioni Sindacali Provinciali;
3 – di pubblicare il presente atto sul sito ufficiale del Comune di Goro, www.comune.goro.fe.it.
Si dà atto che non sussiste conflitto di interessi anche solo
potenziale né gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di
astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento in
capo all'istruttore ed estensore materiale dell'atto né in capo al
Responsabile del procedimento e/o Responsabile del Servizio firmatario
dell'atto medesimo;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Veronesi Ippolita)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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