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

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.

RILEVATO che l'Avv. Daniela Gemelli in data 13/03/2017, per evitare 
sovrapposizioni fra i ruoli, a seguito del nuovo incarico dirigenziale, ha 
rassegnato le proprie dimissioni dal CUG con comunicazione PG n. 95479/2017.

RITENUTO, d'intesa con il Direttore Generale e con l'interessata, di sostituire 
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l'Avv. Gemelli, componente effettivo dimissionario, con la dott.ssa Maria Adele 
Mimmi, dirigente del Comune di Bologna con l'incarico di Capo Area Benessere di 
Comunità.

CONSIDERATO che l’art. 18 bis del vigente Regolamento sull’ordinamento 
generale degli uffici e dei servizi prevede ai commi 4 e 5 che il CUG individui il 
proprio Presidente tra i rappresentanti indicati dall’Amministrazione e che la 
nomina sia affidata ad un atto del Capo Area Personale e Organizzazione, 
d’intesa con il Direttore Generale.

DATO ATTO che il CUG si è riunito in data odierna, come da verbale in atti, alla 
presenza di 7 componenti ed ha accolto all'unanimità la proposta 
dell’Amministrazione di indicare quale Presidente la dott.ssa Maria Adele Mimmi.

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

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

1) di sostituire il componente effettivo nominato dall’Amministrazione Avv. 
Daniela Gemelli con la dott.ssa  Maria Adele Mimmi;
2) di nominare la dott.ssa Maria Adele Mimmi quale Presidente del CUG;
3) 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) Flavia Albano                                         4) Prima Celommi

5) Samantha Zebri                                     5) Fabrizio Sandri

  
Rappresentanti di parte sindacale 
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Componenti effettivi: Componenti supplenti:

1) Elisa Braga 1) Simonetta Moro

2) Cristina Fini 2) Cristina Cacco

3) Angelo Giselico                                      3) Giancarlo Puliti

4) Osvaldo Panaro  (Vicepresidente)           4) Maria Grazia Tosi 

5) Sabrina Bertuccelli                                  5) Patrizia Bordoni

4) 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);
5) 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;
6) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web 
dell’Amministrazione.

10/04/2017
Il Capo Area

Mariagrazia Bonzagni


