
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    179    DEL     25/03/2021 

COMITATO  UNICO  DI  GARANZIA  (C.U.G.)  -  SOSTITUZIONE 
COMPONENTI 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   COMITATO UNICO DI GARANZIA 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  83  e  84  del  17/12/2020,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  189  del  30/12/2020, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2021-2023: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 185 del 18.11.2010 con la quale sono state 
adottate le linee di indirizzo per la costituzione del Comitato Unico di Garanzia per le pari 
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni,  di  
seguito  denominato  C.U.G,  che,  come  previsto  dall'art.  57  del  D.lgs.  n.  165/2001, 
modificato dall'art. 21 della L. n.183/2010, sostituisce in un solo organismo i Comitati per 
le pari opportunità e i Comitati paritetici sul fenomeno del mobbing;

RICHIAMATE  la  determinazione  n.  4  del  02.01.2017  e  la  successiva 
determinazione n. 191 del 19.03.2019 con le quali sono stati nominati i componenti del 
C.U.G. comunale attualmente in essere;

CONSIDERATO che il membro del CUG, Dott. Simone Lombardi, componente 
sindacale CISL, nonché il  suo sostituto Angelo Lombardi,  hanno presentato le  proprie 
dimissioni volontarie dal Comune al  fine di  usufruire della  pensione anticipata e che le 
stesse sono state accolte dall'Amministrazione;

RITENUTO necessario pertanto procedere alla nomina di un nuovo Componente 
del CUG nonché rappresentante sindacale CISL e del suo supplente;

DATO ATTO che, a seguito di richiesta specifica al suddetto sindacato, lo stesso ha 
indicato,  con  comunicazione  del  19.02.2021,  prot.  n.  6434  (allegata  alla  presente 
determinazione quale parte integrante e sostanziale),  la persona del dipendente Fabrizio 
Galeazzi il quale, contattato per vie brevi, ha accettato la suddetta nomina;

RILEVATO  che  il  dipendente  Stefano  Callarelli,  anch'esso  iscritto  al  suddetto 
sindacato e sentito per vie brevi, ha accettato la nomina a supplente del nuovo componente 
CUG Fabrizio Gaelazzi;

CONSIDERATO pertanto che, in conseguenza delle sostituzioni di cui sopra, il 
Comitato Unico di Garanzia sarà così composto:

Per la parte pubblica:

Componenti titolari: Componenti supplenti:

Patrizia Coppola (Presidente) Giuliana Sabatini

Marco Nanni Claudia Livi
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Claudia M. Rufer Ruggiero Ruggero

Per la parte sindacale:

Componenti titolari: Componenti supplenti:

Anna Buschini CGIL – FP Barbara Lepidio

Maria Vico UIL – F.P.L. Cristina Villani

Fabrizio Galeazzi CISL – F.P.L. Stefano Callarelli

DETERMINA

• di  sostituire,  per  quanto  indicato  in  premessa,  il  componente  del  CUG  di 
rappresentante  sindacale  CISL  Simone  Lombardo  ed  il  suo  sostituto  Angelo 
Lombardi,  entrambi  posti  in  quiescenza,  con  il  nuovo  componente  Fabrizio 
Galeazzi ed il suo sostituto Stefano Callarelli;

• di confermare i componenti ed i supplenti dell'attuale Comitato, come indicati in 
premessa;

• di dare atto che la presente sostituzione non comporta oneri per l'Amministrazione;
• di individuare nella persona del Presidente del CUG, Dott.ssa Patrizia Coppola, la 

responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  di  adempimento  della  presente 
determinazione;

• di disporre la trasmissione del presente atto all'Amministrazione ed ai componenti  
effettivi e supplenti del C.U.G..

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Organizzazione E Gestione Giuridica - Del 
Personale

Staff  Del Sindaco

Segretario Comunale Ufficio Pari Opportunita'

Sindaco Comitato Unico Di Garanzia
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ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  25/03/2021 
Firmato

Rufer Claudia Marisel / Arubapec S.p.a.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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CISL FP
ROMAGNA

Prot. n. 43/RN2021

Funzione Pubblica

Rimini, 18 febbraio 2021

LU CM
o
(M

Al Segretario Comunale
COMUNE DI CATTOLICA
SEDE

Al Servizio Risorse Umane
COMUNE DI CATTOLICA
SEDE

E P.C. Al Dipendente
FABRIZIO GALEAZZI
COMUNE DI CATTOLICA
SEDE
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OGGETTO: CUG - Designazione sindacale CISL FP Romagna.
Comitato Unico di Garanzia, ex art. 21 lett. C), legge 4 novembre 2010, n.
183, Misure atte a garantire pari opportunità, benessere di chi lavora e
assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche.

Come da disposto in oggetto e vista la Vostra comunicazione per rinnovo
componente Comitato Unico Garanzia, la scrivente Organizzazione Sindacale CISL FP
ROMAGNA, comunica al fine della designazione sindacale i nominativi del dipendente:

Fabrizio Galeazzi

quale componente del C.U.G. Comune di Cattolica.

Cordiali saluti.

^CISL FP Romagna
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