
                 CITTA’ DI VITTORIA
                                            PROVINCIA DI RAGUSA

Direzione Sistema Integrato dei Controlli, Risorse Umane,
Comunicazione e Sistemi Informatici

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

Data  05.05.2016 Atto n°  1244

Oggetto: Rinnovo nomina componenti Comitato Unico di Garanzia (CUG) ex art.57 del D.Lgvo n.165/2001. 

Parere Regolarità Tecnica
VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE    FAVOREVOLE      in ordine alla regolarità tecnica

Si attesta/non si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa 

Vittoria,  04.05.2016 ..........                                                                                          Il Dirigente
                                                                                                                                    F.TO TROIA

Parere Regolarità Contabile  
VISTA la presente determinazione
 
ESPRIME PARERE                        in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €._______________è imputata al ____________________

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
dell'Ente.

Vittoria, …................                                                                                          Il Dirigente

 Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria, ….................                                                                                        Il Segretario Generale

Il Dirigente

Visti gli artt.1,7 e 57 del D.Lgvo n.165/2001 per come modificati ed integrati dall’art. 21 della legge n.183
del 2010;

Vista la  direttiva  del  04.03.2011 emanata  di  concerto dal  Ministro  della  Pubblica Amministrazione e
l’Innovazione  e  il  Ministero  per  le  Pari  Opportunità,  ai  sensi  del  comma  4  dell’art.57  del  D.Lgvo
n.165/2001, che detta le linee guida per il funzionamento dei comitati unici di garanzia; 

Vista la determinazione dirigenziale n.852 del 02.04.2012 con la quale è stato costituito il Comitato Unico
di Garanzia (CUG);

Considerato  che  il  CUG  nominato  con  determinazione  dirigenziale  n.852/2012  andava  a  scadere  il
05.04.2016;



Considerato che la direttiva predetta consente il rinnovo per una sola volta;

Considerato che  il Presidente ha rassegnato le proprie dimissioni ed ha mantenuto la carica in regime di
progatio fino alla nuova nomina giusta nota prot.n.1156/sgap del 10.12.2014;

Ritenuto di dover procedere alla nuova nomina del Presidente sulla scorta dei curricula acquisiti;

Riconosciuta la propria competenza in merito;

Visto l’art.107 del D.Lgs n.267/2000;

Visto l’OREL vigente in Sicilia
DETERMINA

Per i motivi sopra esposti:

1) Rinnovare il CUG per un ulteriore quadriennio.

2) Nominare in sostituzione del Presidente dimissionario il nuovo Presidente la Dott.ssa Antonietta La
Rosa nata a Catania il 09.05.1963.

3) Nominare  quale  titolare  rappresentante  dell’Amministrazione  in  sostituzione  della  Dott.ssa
Antonietta La Rosa la sig.ra Giuseppa Ravalli nata a Vittoria il 05.10.1960;

4) Nominare il segretario la Dott.ssa Angela Mandarà nata a Vittoria il 04.03.1969 in sostituzione della
sig.ra Liliana Bonavita attualmente in malattia.   

                  Il Dirigente
          F.TO     Ing. Salvatore Troia 



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE n……………….

Il sottoscritto, su conforme relazione del Messo Comunale 

attesta

che copia della presente Determinazione viene/sarà pubblicata all’albo pretorio

Dal 06.05.2016 AL 20.05.2016  registrata al n.                      Reg.

Vittoria, lì

Il Messo Il Segretario Generale

_______________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto, su conforme relazione del Messo Comunale

CERTIFICA

Che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio

dal 06.05.2016 Al 20.05.2016 e che non sono pervenuti reclami.

Dalla Residenza Municipale, lì …………………….

IL MESSO COMUNALE

………………………………………….. IL SEGRETARIO GENERALE

                                                                                                         …………………………………


