
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N. 94 DEL 06/09/2017

Oggetto: Nomina nuovo Componente CUG “comitato unico di garanzia delle pari opportunità, la

valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” ai sensi dell’art.

57, comma 1 e 2, del d.lgs.165/2001 (come novellato dall’art. 21 della legge

183/2010).

IL DIRETTORE

 vista la Legge Regionale 3 settembre 1991, n. 43 “Nuova disciplina dell’Istituto di Ricerche

Economiche Sociali del Piemonte (IRES)” e s.m.i.;

- visto il Capo III, “Indirizzo Politico-Amministrativo e Gestione”, della legge regionale n.23

luglio 2008 e s.m.i. che, che ai sensi dell’articolo 95 dello Statuto della Regione Piemonte,

definisce agli articoli 16 e 17, rispettivamente, le attribuzioni degli organi di direzione

politico-amministrativa e dei dirigenti ed, in particolare, stabilisce che agli organi di

direzione politico amministrativa spetti la definizione e la promozione della realizzazione

degli obiettivi e dei programmi da attuare nonché la verifica della rispondenza dei risultati

della gestione amministrativa alle direttive impartite, ed, ai dirigenti l’attuazione dei

programmi ed il raggiungimento degli obiettivi, nonché l’adozione degli atti necessari alla

gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa;

-  visto l’art. 9 del disciplinare sull’organizzazione degli uffici approvato dalla Giunta Regionale

ai sensi  dell’art. 37 della L.R. n. 23/2008, che attribuisce alla Direzione la responsabilità

della gestione amministrativa dell’Istituto;

 - visto l’art. 57, comma 1 e 2, del D.Lgs.165/2001 concernente la costituzione, da parte delle

Pubbliche Amministrazioni, del Comitato Unico di Garanzia delle pari Opportunità, la

valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG);

- vista la  Determinazione n. 40 del 30 maggio 2016 di costituzione del Comitato Unico di

Garanzia delle pari Opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le

discriminazioni (CUG);

- vista la nota prot. n.1256 dell’8 agosto 2017, agli atti dell’Istituto, con la quale il Dott.

Fiorenzo FERLAINO rassegna le dimissioni da Presidente del Comitato Unico di Garanzia;

-   vista la  nota del 1° settembre prot. n. 1340 con la quale vengono accettate le dimissioni da

Presidente nonché da componente;

- dato atto che si rende necessario nominare il nuovo componente;

-  dato atto che è stato individuato per le caratteristiche professionali e attitudinali il Dott.

Stefano AIMONE ;

- preso atto che lo stesso ha già manifestato la propria disponibilità di ricoprire l’incarico di

che trattasi;
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-  considerato che, ai sensi dell’art. 5 del  Regolamento adottato con Delibera del C.d.A del 6

marzo 2012, sarà  il Comitato ad eleggere nella prima seduta utile il Presidente tra i propri

componenti;

- preso atto,  che conseguentemente alla nomina del nuovo componente il Comitato avrà la

seguente composizione:

 in rappresentanza dell’Ente:

  Effettivi      Supplenti

1) Aimone Stefano    Cartocci Marco

2) Perino Giovanna    Madonia Eugenia

3) Tallarico Filomena    Gallo Filomena

in rappresentanza delle OOSS:

4) Piazza Santino  (CISL)   Pizzuto Sonia

5) Avato Maria Teresa (CGIL)   Gallice Anna

6) Crescimanno Alberto (UIL)   Cunsolo Alessandro

Tutto ciò premesso e considerato

determina

 di nominare il Dott. Stefano AIMONE nuovo componente del Comitato;

 di ricostituire il Comitato Unico di Garanzia delle pari Opportunità, (CUG) con la seguente

composizione:

 in rappresentanza dell’Ente:

  Effettivi      Supplenti

7) Aimone Stefano    Cartocci Marco

8) Perino Giovanna    Madonia Eugenia

9) Tallarico Filomena    Gallo Filomena

in rappresentanza delle OOSS:

10)Piazza Santino  (CISL)   Pizzuto Sonia

11)Avato Maria Teresa (CGIL)   Gallice Anna

12)Crescimanno Alberto (UIL)   Cunsolo Alessandro

 di pubblicare la nuova composizione del CUG sul sito istituzionale dell’Istituto.

 Il Direttore

     Dott. Marco Sisti

Det. n. 94 del 06/09/2017


