COMITATO UNICO DI GARANZIA
PER LE PARI OPPORTUNITÀ,
LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA
E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI

cug@comune.tradate.va.it
comune.tradate@pec.regione.lombardia.it
tel. 0331/826.870
fax 0331/826.891

Prot. n. 15344 del 14 settembre 2012

IL PRESIDENTE
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 27.07.2012, immediatamente eseguibile,
con la quale è stato costituito il “Comitato Unico di Garanzia” con la contestuale nomina dei
componenti effettivi e supplenti di parte datoriale e di parte sindacale;
VISTA la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri “Linee guida sulle modalità di
funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per le Pari Opportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” (art. 21, Legge 183/2010) del 4.03.2011;
VISTO il verbale n. 1 del 13.09.2012 della riunione del C.U.G. del Comune di Tradate riunitosi in
pari data presso la Casa Comunale di Piazza G. Mazzini n. 6 che ha espresso unanimemente la
seguente indicazione di nomina;
RICHIAMATO l’art. 3, comma 7 del Regolamento interno di funzionamento del Comitato Unico di
Garanzia del Comune di Tradate approvato all’unanimità nella seduta del 13.09.2012 che dispone
che il Vice Presidente del C.U.G. sia scelto fra i componenti effettivi di parte sindacale;

NOMINA
1. quale Vice Presidente del Comitato Unico di Garanzia del Comune di Tradate (VA), il Sig.
DARIO LUCCA, nato a Como il 1.09.1970, dipendente comunale, componente effettivo
nominato dalla Cisl Fp di Varese con atto separato prot n. 11072 del 21.06.2012;

2. il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutte le funzioni in caso di assenza o impedimento
e svolge altresì tutte le funzioni che il Presidente riterrà dovergli attribuire stabilmente o per un
periodo determinato.
Da atto che il Vice Presidente, così come gli altri componenti del C.U.G., rimarrà in carica per
quattro anni ed eserciterà le proprie funzioni in regime di prorogatio sino alla costituzione del
nuovo organismo;
Dispone infine che il presente provvedimento sia inviato al Sindaco e al Segretario Generale del
Comune di Tradate, pubblicato sul sito Web dell’Ente, comunicato alla R.S.U. comunale e, per loro
tramite, alle Organizzazioni Sindacali territoriali.

Tradate, 14 settembre 2012
IL PRESIDENTE DEL C.U.G.
f.to Dott.sa Concordia ZULLO
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