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OGGETTOOGGETTOOGGETTOOGGETTO:::: SOSTITUZIONE COMPONENTI COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI 
OPPORTUNITA', LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E 
CONTRO LE DISCRIMINAZIONI (CUG)

IL CAPO AREA

PREMESSO che:
con atto del Commissario Straordinario PG n. 98487/2011 del 5/5/2011 è �

stato istituito nel Comune di Bologna il Comitato Unico di Garanzia per le pari 
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 
discriminazioni (d’ora in poi CUG), ai sensi dell’art. 57 D.Lgs. n° 165/2001, 
così come modificato dall’art. 21 della Legge n° 183/2010;
con proprio atto PG n. 156444/2012 del 27/6/2012 è stato costituito il CUG e �

sono stati nominati i componenti designati dall’Amministrazione e quelli 
designati dalle Organizzazioni sindacali;
con proprio atto PG n. 168254/2012 del 9/7/2012 è stata nominata, in qualità �

di Presidente del CUG, l’avv. Daniela Gemelli;
con proprio atto PG n. 6590/2013 del 24/1/2013 si è proceduto alla �

sostituzione di un componente di designazione sindacale;
con proprio atto PG n. 193721/2014 del 4/7/2014 si è proceduto alla �

sostituzione di due componenti di designazione dell’Amministrazione;
con proprio atto PG n. 82652/2015 del 27/3/2015 si è proceduto alla �

sostituzione di due componenti di designazione dell’Amministrazione;
con proprio atto PG n. 346103/2016 del 18/10/2016, ai sensi dell'art. 18 bis �

comma 3 del Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, 
si è proceduto al rinnovo per altri 4 anni dei componenti ed alla contestuale 
sostituzione di tre componenti di designazione dell’Amministrazione e di un 
componente di designazione sindacale;
con proprio atto PG n. 128367/2017 del 10/04/2017, si è proceduto alla �

sostituzione di un componente di designazione dell’Amministrazione e alla 
nomina di Maria Adele Mimmi quale Presidente del CUG;
con proprio atto PG n. 116715/2018 del 19/03/2018 si è proceduto alla �

sostituzione di due componenti di designazione sindacale, rimandando a 
successivo atto la sostituzione di altri 4 componenti non più alle dipendenze 
del Comune di Bologna.
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RILEVATO che:
in data 05/04/2018 è pervenuta da parte di UIL FPL (PG 139279/2018) la �

nomina di Piera Bolognesi quale membro supplente in sostituzione di 
Simonetta Moro;
 in data 22/05/2018 è pervenuta da parte di CGIL FP (PG 213090/2018) la �

nomina di Lucia Paglioni e Maurizio Ferretti quali membri supplenti;
 in data 28/05/2018 è pervenuta da parte di FEDIRETS-DIREL (PG �

222373/2018) la conferma di Giancarlo Puliti quale membro supplente.

VERIFICATO che non sussistono motivi ostativi alla nomina di componenti 
designati dalle organizzazioni sindacali esterni all'Amministrazione;

CONSIDERATO che ai fini della nomina del componente effettivo di designazione 
dell’Amministrazione, è stato ritenuto opportuno effettuare una nuova 
ricognizione tramite Avviso rivolto a tutti i dipendenti e pubblicato sulla Intranet 
comunale in data 3/5/2018.

RILEVATO che:
entro il termine indicato dall’Avviso di Ricognizione sono pervenute 9 �

manifestazioni di interesse; 
vista l’esaustività delle motivazioni e dei curricula presentati, non è stato �

ritenuto necessario procedere all’eventuale colloquio di verifica previsto 
dall’Avviso.

RITENUTO opportuno nominare quale componente effettivo Mandiello Alfonsina,  
privilegiando criteri di omogeneità rispetto al componente sostituito riguardo a 
genere, inquadramento giuridico, titolo di studio e sede di lavoro.

RITENUTO, altresì,  nel caso in cui si verificasse la necessità di sostituire ulteriori 
componenti di designazione dell'Amministrazione, di procedere alla verifica della 
disponibilità dei dipendenti che si sono candidati per questa ricognizione.

VISTI:
l’art. 57 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;�

l’art. 21 della Legge n. 183/2010;�

la Direttiva 4/3/2011 emanata dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e �

l’Innovazione ed il Ministro per le Pari Opportunità concernente le Linee Guida 
sulle modalità di funzionamento dei “Comitati Unici di Garanzia per le pari 
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 
discriminazioni”;
l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;�

l’art. 44 dello Statuto del Comune di Bologna;�

l’art. 18 bis del Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei �

servizi del Comune di Bologna.

D’intesa con il Direttore Generale

DETERMINA
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per tutto quanto esposto in premessa e che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente atto:

1) di nominare Alfonsina Mandiello, quale componente effettivo tra i 
rappresentanti dell'Amministrazione;
2) di nominare Giancarlo Puliti, Lucia Paglioni e Maurizio Ferretti, quali 
componenti supplenti tra i rappresentanti di parte sindacale;
3) di sostituire il componente supplente di nomina sindacale Simonetta Moro con 
Elisa Bolognesi;
4) di confermare che il CUG risulta quindi composto da:

Rappresentanti dell’Amministrazione

Componenti effettivi: Componenti supplenti:

1) Maria Adele Mimmi (Presidente) 1) Sandra Gnerucci

2) Santina Milena La Grotteria 2) Natascia Tani

3) Tommaso Sattin                                    3) Catia Balboni

4) Alfonsina Mandiello                                 4) Prima Celommi

5) Samantha Zebri                                     5) Fabrizio Sandri

  
Rappresentanti di parte sindacale 

Componenti effettivi: Componenti supplenti:

1) Elisa Braga 1) Elisa  Piera Bolognesi

2) Cristina Fini 2) Luca Contavalli

3) Angelo Giselico                                      3) Giancarlo Puliti

4) Osvaldo Panaro  (Vicepresidente)           4) Maurizio Ferretti

5) Mirella Monti                                          5) Lucia Paglioni

5) di dare atto che in caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue 
funzioni verranno esercitate dal Vice Presidente (art. 5, comma 2 del 
Regolamento per il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia), ma la sua 
presenza verrà sostituita tramite convocazione del componente supplente 
rappresentante dell’Amministrazione con qualifica dirigenziale (Dott.ssa Sandra 
Gnerucci);
6) di inviare la presente determinazione a tutti i componenti del CUG, alla RSU, 
alle OOSS territoriali, agli Assessori, al Direttore Generale, ai Dirigenti dell'ente e 
ai Consiglieri di Fiducia del Comune di Bologna;
7) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web 
dell’Amministrazione.

01/06/2018
Il Capo Area

Mariagrazia Bonzagni
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