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Decreto n° 23 
in data 29/11/2019 

 

 

 
 

 

Decreto del Sindaco 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto: Comitato Unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di 
chi lavora e contro le discriminazioni - Nomina Presidente 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

IL SINDACO 

 

 

 - Premesso che l’art. 21 della L. 4 novembre 2010 n. 183 del Collegato Lavoro stabilisce che tutte le Pubbliche 

Amministrazioni, senza nuovi o maggiori oneri per la Finanza Pubblica, devono istituire il Comitato Unico di 

Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” ( 

C.U.G.); 

 

 - Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Associato “Economico – Finanziario e Risorse Umane” 

n. 685 del 21.11.2019 con la quale si nomina il Comitato Unico di Garanzia nelle persone di seguito indicate: 

 

per l’ Amministrazione comunale: 

Baldasseroni Alessandro componente effettivo 

Pasellini Michela componente effettivo 

Bracciali Umberto componente supplente 

 

per le OO.SS. rappresentative a livello provinciale: 

CGIL – FP: Innocenti Pausetti Stefano – componente effettivo 

                  Cotti Isabella - componente supplente  

CISL -FP:  Pagnini Daniele - componente effettivo 

      Polvani Monica - componente supplente  

 

- Ravvisato che lo stesso art. 21, al comma 2, ultimo periodo, stabilisce che il Presidente del Comitato Unico di 

Garanzia è designato dall’Amministrazione; 

 

- Ritenuto, quindi, di procedere alla designazione del Presidente del Comitato Unico di Garanzia; 

 

 - Visto l’art. 147 bis, comma 1,m del T.U. 267/2000 con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità 

amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del Servizio, attraverso apposito 

parere;  

 

- Visto il  D.Lgs. 165/2001; 

 

- Vista la L. 183/2010; 

 

DECRETA 

 

1) di designare il sig. Alessandro Baldasseroni – Istruttore Direttivo di P.M.,  Presidente del “Comitato Unico di 

Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” ( 

C.U.G.); 

 

2) di dare atto che la presente nomina non comporta  maggiori oneri per il Comune di Montale; 
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3) di comunicare il presente atto all’interessato. 

 
 

 

Il Sindaco 

BETTI FERDINANDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è prodotto, 

memorizzato e conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo del Comune di Montale. 

 

 

 

 


