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TL SEGRE,TARTO GENERALE

Yisto l'art. 57 del D. Lgs. n. t65/2001;

Visto il "Regolamento per la costituzione e il funzionamento dei Comitato
unico di garanzia per te pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi
lavora e contro le discriminazioni", approvato con deliberazione di G.C. n.
85/201i;

Visti, in particolare, del predetto Regolamento:
- ['art. 3, che stabilisce la composizione del Comitato Unico di Garanzia,

prevedendo che esso è composto da componenti designati da ciascuna delle
organizzazioni sindacali rappresentative e da un pari nurnero di
rappresentanti del Comune di Anagni, nonché da altrettanti componenti
supplenti, assicurando la presenza paritaria di entrambi i generi;

- I'art. 4, che:
o assegna a[ Segretario Generale il compito di nominare i componenti ed il

Presidente del Comitato Unico di Garanzia, precisando che il Presidente
venga scelto tra i funzionari di ruolo di questo Comune con esperienza
nell'esercizio di funzioni di organizzazione e gestione del personale
oppure in analoghi organismi, ed i componenti siano scelti - attraverso
I'esame dei curricula ed eventuale coltoquio a seguito di una procedura
di interpello rivolta a futto il personale - tra i dipendenti di ruolo in
possesso dei requisiti di professionalità, .esperienza, atlitudini nelle
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materie e attività di competenza del Comitato, apparlenenti alle categorie
ttC" e ttD";

Richiamato il proprio provvedimento prot. n.34604 del 2LlLllT\i9, con il
quale sono stati nominati quali componenti del Comitato Unico di Garanzia del

Comune di Anagni:

. Dr. Massimo Magnante con funzioni di Presidente rappresentante
effe t t ivo de I I' amm in is traz io ne;

a

t
o D.ssa Maria Antonietta Salvatori rappresentante supplente

Dr. Roberto Necci
D.ssa Natalina Pofi

de I l' amministrazione;
Sig.ra Robena Di Palma

Sig.ra Anna Pace

Luca Ponziani con funzioni
parte sindacale;
Giancarlo Cenciarelli

r Gpp r e s ent an t e effe t t iv o de I l' amm i ni s tr az io ne ;

r ap pr e s e nt ant e s up p I ent e de I l' a mminis tr az i o ne ;

rappresentante effettiva di parte sindacale;
rappresentante effettiva di parte sindacale;

di segretario rctppresentante supplente di

rappresentante supplente di parte sindacale;

a

a

o

Acquisita, in data l2ll22A9 con n. prot. i6688, la nota con [a quale

l'organizzazione sindacale FP-CGIL rappresenta, aparziale modifica di quanto

precedentemente comunicato, di designare, quale rappresentante supplente di
parte sindacale in seno al predefto Comitato Unico di Garanzia, il sig. Fabrizio
Cialei;

Ritenuto di dover, pertanto, modificare parzialmente la composizione del
Comitato Unico di Garanzia tenendo conto della suddeffa nota prot. n.346A4
del 2l/LLl20L9:,

Visti:
- il D. Lgs. n.267/2000;
- il D. Lgs. n. 165i2001;
- il D. Lgs. n. 19812006;

- il Regolamento su[['Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

- i vigenti C.C.NI.L. di comparlo;

DECR-ETA

di nominare, quate rappresentante supplente di parte sindacale in seno al

Comitato Unico di Garanzia del Comune di Anagni, i[ sig. Fabrizio Cialei in
luogo del sig. Giancarlo Cenciarelli;
di confermare per il resto la composizione del Comitato Unico di Garanzia
disposta con proprio prowedimento prot. n. 34604 de|2llL1,l20L91'

l)

2)



DA'ATTO

- che, ai sensi detl'art. 2 delRegolamento richiamato in premessq il Comitato
Unico di Garanzia dura in carica quattro anni e può essere rinnovato una

sola volta;
- che il presente prowedirnento non comporta nuovi o maggiori oneri a

carico del bilancio comunale;

DISPONE

che il presente alto venga notificato, a cura del messo comunale, al Presidente

ed a tutti i componenti effettivi e supplenti del Comitato Unico di Garanzia,

nonché pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.
Anagni, 12 dicembre 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Stefano Schirmenti
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