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IL CAPO AREA

PREMESSO che:
� con Atto del Commissario Straordinario P.G. 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 P.G. 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 P.G. n° 168254/2012 del 9/7/2012 è stata nominata, in 
qualità di Presidente del CUG, l’Avv. Daniela Gemelli;
� con proprio atto P.G. n° 6590/2013 del 24/1/2013 si è proceduto alla 
sostituzione di un componente di designazione sindacale;
� successivamente agli atti di cui sopra si è determinata la cessazione di due 
componenti designati dall’Amministrazione;

RILEVATO che, conseguentemente a tali cessazioni, l’Amministrazione comunale 
ha ritenuto opportuno effettuare una nuova ricognizione tramite Avviso rivolto a 
tutti i dipendenti dell’Amministrazione e pubblicato sulla Intranet comunale in 
data 4/6/2014;

CONSIDERATO che:
� entro il termine indicato dall’Avviso sono pervenute 14 manifestazioni di 
interesse, elencate nello schema allegato al presente Atto;
� vista l’esaustività delle motivazioni e dei curricula presentati, dai quali si 
può desumere l’esperienza nell’ambito delle materie di competenza del CUG e il 
background formativo dei candidati, non è stato ritenuto necessario procedere 
con l’eventuale colloquio di verifica previsto dall’Avviso di Ricognizione;

RITENUTO necessario garantire all'interno del Comitato un equilibrio di genere;

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;

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 Mara Rosi, componente effettivo nominato 
dall’Amministrazione con il dipendente Giovanni Farneti;
2) di sostituire Gloria Bianchetti componente supplente nominato 
dall’Amministrazione con la dipendente Flavia Albano;
3) di confermare che il CUG risulta quindi composto da:

Rappresentanti dell’Amministrazione

Componenti effettivi: Componenti supplenti:

1) Daniela Gemelli (Presidente) 1) Sandra Gnerucci

2) Santina Milena La Grotteria 2) Paola Benaglia

3) Rossella Marchesini  3) Catia Balboni

4) Giovanni Farneti 4) Francesca Sturaro

5) Samantha Zebri 5) Flavia Albano

  
Rappresentanti di parte sindacale 

Componenti effettivi: Componenti supplenti:

1) Elisa Braga 1) Simonetta Moro

2) Cristina Cacco 2) Roberta Capacci

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, ogni membro rappresentante 
dell’Amministrazione verrà sostituito dal componente supplente rappresentante 
dell’Amministrazione indicato nella riga corrispondente (art. 2, comma 2 del 
Regolamento per il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia approvato con 
Atto di Giunta P.G. n° 205771/2012 del 11/9/2012);
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 dare atto che ogni membro rappresentante di parte sindacale verrà 
sostituito dal componente supplente di parte sindacale indicato nella riga 
corrispondente (art. 2, comma 2 del Regolamento per il funzionamento del 
Comitato Unico di Garanzia);
7) di dare atto che i componenti del CUG rimangono in carica quattro anni a 
far data dalla costituzione del CUG (di cui alla determinazione dirigenziale P.G. n° 
156444/2012 del 27/6/2012 in premessa) e che gli incarichi possono essere 
rinnovati una sola volta;
8) di inviare il presente provvedimento a tutti i componenti del CUG, alla RSU 
e alle OO.SS. territoriali;
9) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web 
dell’Amministrazione.
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