DELIBERA N. 40 DEL22/01/2021
Proposta n. 51 del 21/01/2021:

OGGETTO: COSTITUZIONE COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI
OPPORTUNITA’, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA
E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI DELL’ATS DELLA MONTAGNA.
INTEGRAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE
RICHIAMATA la deliberazione n. 10 del 15.01.2021 con la quale è stato costituito, sulla base
delle designazioni pervenute, il “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” previsto dall’articolo 21
della Legge n. 183 del 4 novembre 2010 (Collegato al Lavoro);
RILEVATO che al punto 1. del dispositivo del citato provvedimento, per mero errore materiale,
non è stato inserito il componente designato da ANAAO-ASSOMED individuato nel dipendente
Dr. Sergio Maspero – Dirigente Sanitario, così come indicato in premessa;
PRECISATO che la Direttiva P.C.M. n. 2/2019 emanata il 26.06.2019 prevede al paragrafo 3.6
che “al fine di non disperdere il patrimonio di esperienza maturato, il mandato dei componenti
del CUG è rinnovabile purché gli stessi risultino, ad esito della predetta procedura comparativa
e tenuto conto dell’attività già svolta, i più idonei allo svolgimento dell’incarico”;
RITENUTO di dover procedere alla rettifica dell’errore materiale sopra evidenziato, e di dover
integrare il contenuto del punto 3. del dispositivo della deliberazione n.10/2021 con la
precisazione che i componenti del CUG rimangono in carica 4 anni, con la possibilità di rinnovo
purché gli stessi risultino, ad esito di procedura comparativa e tenuto conto dell’attività già svolta,
i più idonei allo svolgimento dell’incarico;
VALUTATO di confermare il restante contenuto della Deliberazione n.10 del 15.01.2021;
CONSTATATO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell’Agenzia;
DATO ATTO dell’attestazione del Responsabile del Procedimento in ordine alla completezza,
alla regolarità tecnica e alla legittimità del presente provvedimento;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del
Direttore Sociosanitario per la parte di rispettiva competenza;
DELIBERA
per le motivazioni indicate in premessa e integralmente richiamate

1. DI RETTIFICARE la Deliberazione n. 10 del 15.01.2021 dando atto che, sulla base delle
designazioni pervenute, il “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” previsto dall’articolo
21 della Legge n. 183 del 4 novembre 2010 (Collegato al Lavoro) risulta così composto:
Componenti rappresentanti le OO.SS.:
SIGLA SINDACALE
TITOLARE
CISL FP
Pontiggia Marcello
FP CGIL
De Giacomi Antonella
UIL FPL
Zanoni Alberto
ANAAO-ASSOMED
Maspero Sergio
FVM
Franzoni Mery

SUPPLENTE
Sceresini Maristella
Simonetti Elisa
Dossena Marco
Bongiolatti Pier Luigi

Componenti rappresentanti l’Agenzia:
TITOLARE
Albi Vincenzo
Aloisio Rosaria
Poncia Colondrina
Pini Giacinta
Saviori Alessandra

SUPPLENTE
Cusini Laura
Andreola Vittorina
Bettini Lucina
Silvia Gari
Orsignola Delia

2. DI DARE ATTO che il nuovo Comitato Unico di Garanzia decorrerà dalla data di
approvazione del provvedimento deliberativo n. 10/2021 e che i componenti rimangono in
carica quattro anni, con possibilità di rinnovo purché gli stessi risultino, ad esito di
procedura comparativa e tenuto conto dell’attività già svolta, i più idonei allo svolgimento
dell’incarico;
3. DI CONFERMARE il restante contenuto della Deliberazione n. 10 del 15.01.2021;
4. DI DARE ATTO altresì che il presente provvedimento non comporta oneri a carico
dell’Agenzia;
5. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo e non soggetto a
controllo preventivo;
6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo on-line
dell’Agenzia ai sensi della vigente normativa;
7. DI INCARICARE, per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento, il Servizio
Gestione Risorse Umane.

Il Responsabile del procedimento: Corrado Scolari*

*(firma elettronica omessa)
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