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IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Viviana Boracci

PREMESSO che l’art. 1 comma 381 della legge 24.12.2012 n.228 differisce la scadenza
per l’approvazione del bilancio di previsione 2013 al 30/06/2013 e pertanto l’esercizio
provvisorio s’intende autorizzato automaticamente sino a tale termine, ai sensi del
comma 3 dell’art.163 del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
DATO ATTO che è possibile effettuare per ciascun intervento spese in misura non
superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio 2012, ultimo
bilancio definitivamente approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolata
dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi così come previsto
dal citato comma 3 dell’art.163 del D.Lgs 267/2000;
RICHIAMATA la determinazione N. 119 del 28.09.2012 di nomina dei componenti del
C.U.G.;
DATO ATTO che nessuna organizzazione sindacale aveva designato il proprio
rappresentante;
VISTO l’art. 21 della L.183 del 4.11.2010 “Misure atte a garantire pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e l’assenza di discriminazioni nella
Amministrazioni Pubbliche” che impone alle Amministrazioni Comunali l’obbligo di
costituire al proprio interno il C.U.G. Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità,
la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni;
VISTO la Deliberazione di Giunta n. 7 del 17 febbraio 2012, esecutiva, con la quale si
approvava il piano triennale per le azioni positive 2012 – 2014 ed istituiva il Comitato
Unico di Garanzia, previa verifica della costituzione in forma associata con i Comuni
membri, ed approvato la relativa bozza del regolamento per il funzionamento;
VISTA inoltre l’atto del Consiglio n. 10 del 27 giugno 2012, con la quale si prende atto
delle Adesione di tutti i Comuni associati alla proposta di costituzione del CUG
associato, e viene deliberata la gestione associata del Comitato in argomento;
VISTE le note in data 29.02.2013 – prot.1253 e 1255 con cui questa Unione invitava,
rispettivamente, i Comuni associati e le maggiori sigle sindacali a designare i rispettivi
rappresentanti in seno al C.U.G.;
CONSIDERATO che è necessario integrare la composizione del Comitato individuando
nel Direttore dell’Unione Valli Savena-Idice la figura del Presidente del Comitato stesso;
DATO ATTO che le organizzazioni sindacali ad oggi non hanno designato nessun
rappresentante;

VISTA la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri “Linee guida sui C.U.G.”
del 4.3.11;
VISTO il D. Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modifiche;
VISTO il D.Lgs. 25 febbraio 1995 n. 77;
VISTI lo Statuto ed i Regolamenti dell’Ente in vigore;

DETERMINA
1) di confermare la nomina, per le ragioni esposte nella premessa narrativa, i seguenti
componenti del C.U.G. Comitato Unico di Garanzia associato per le pari opportunità
e la valorizzazione del benessere di chi lavora istituito con la L. 183 del 4.11.2010,
come di seguito indicato individuando nel Direttore dell’Unione Valli Savena-Idice il
Presidente:

COMPONENTI EFFETTIVI

ENTE APPARTENENZA

Boracci Viviana - con funzione di
Presidente
Cervellati Francesca
D’Errigo Patrizio
De Maria Andrea
Attolini Paola

Unione Montana
Comune di Monterenzio
Comune di Monterenzio
Comune di Pianoro
Comune di Pianoro

COMPONENTI SUPPLENTI

ENTE APPARTENENZA

Venturini Luca
Marzaduri Gabriele
Civolani Gianfranco
Lugli Stefania

Unione Montana
Comune di Monterenzio
Comune di Monterenzio
Comune di Pianoro

2) di dare atto che i componenti del C.U.G., qui nominati, rimangono in carica quattro
anni e sono rinnovabili una sola volta;

IL DIRETTORE GENERALE
Dr.ssa Viviana Boracci
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