
COPIA 
 

              CITTÀ DI ALESSANDRIA 
 _____________________________________________________________ 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA  GIUNTA COMUNALE 
 
 
N.  38 / SERVI - 65   
 
OGGETTO: C.U.G. Comitato Unico di Garanzia: sostituzione componente. 
 
Il giorno quattro del mese di febbraio dell’anno duemilaquattordici alle ore 16:30 in Alessandria 
nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli argomenti iscritti all’ordine del 
giorno del 04 FEBBRAIO 2014. 
Presiede l’adunanza     ROSSA Maria Rita 
Dei signori Membri della Giunta Comunale 
 
                                                                                                                            Presenti      Assenti 

 
     1.       ROSSA Maria Rita Sindaco  X 
 
     2.       FALLETI Claudio Assessore  X 
 
     3.       FERRALASCO Marcello Assessore  X 
 
     4.       LOMBARDI Claudio Assessore  X 
 
     5.       FERRARIS Matteo Giovanni Assessore  X 
 
     6.       ONETO Vittoria Assessore  X 
 
     7.       CATTANEO Giancarlo Assessore  X 
 
     8.       CATTANEO Pier Mauro Assessore  X 
 
     9.       BARRERA Maria Enrica Assessore  X 
 
   10.       GOTTA Maria Teresa Assessore  X 
 

  
Partecipa il Segretario Generale :  FORMICHELLA Giuseppe. 
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza, invita i presenti a trattare l’oggetto sopra indicato.



 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che, con Determinazione dirigenziale n° 1473/2011 , è stato costituito il 

Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.) e che, a seguito di bando pubblico, sono stati 

contestualmente individuati i membri effettivi, nonchè i rappresentanti delle OO.SS;  

 

CONSIDERATO altresì che, come previsto al punto 3.1.2. della Direttiva emanata 

dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’innovazione, di concerto con il 

Ministro per le Pari Opportunità, le Organizzazioni Sindacali maggiormente 

rappresentative designano i propri rappresentanti all’interno del C.U.G.; 

 

VISTO l’art. 21 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi, attualmente in vigore, 

approvato con deliberazione G.C. n. 49 del 28/02/2013, che recita: “è istituito il 

Comitato Unico di Garanzia …....omissis………è composto da un componente 

designato da ciascuna delle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello di 

amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell’amministrazione in 

modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. Il 

Comitato è nominato per quattro anni…..” 

 

CONSIDERATO che, a seguito dell’adozione del nuovo regolamento di cui sopra, 

la competenza in merito alla nomina dei componenti del CUG è oggi in capo alla 

Giunta Comunale, così come sancito dal comma 2 del suddetto art. 21 che 

stabilisce che : “il comitato è nominato per quattro anni dalla Giunta, la quale ne 

designa anche il Presidente”. 

 

VISTA la nota prot. 4354 del 21/01/2014 inviata dalla UIL F.P.L. con cui, 

comunicando le dimissioni della sig.ra Cristina Novelli, già rappresentante della 

UIL, quale membro supplente, all’interno del Comitato Unico di Garanzia, viene 

indicato il nominativo della nuova designata, nella persona della dott.ssa 

Elisabetta Palazzolo, quale membro supplente; 

 

PRESO ATTO che, allo stato attuale, non risultano altre comunicazioni di 

variazione e che, pertanto, vengono riconfermati in toto i membri effettivi, il 

Presidente ed i precedenti rappresentanti individuati dalle OO.SS.; 

 



PRESO ATTO del parere espresso come segue:  
 
parere di regolarità tecnica: FAVOREVOLE Dott. Giuseppe Formichella – 

Segretario Generale 
 
 
CON VOTI  unanimi, 
 
 

DELIBERA 

- DI SOSTITUIRE il rappresentante della UIL FPL, all’interno del Comitato 

Unico di Garanzia, sig.ra Cristina Novelli con la dott.ssa Elisabetta 

Palazzolo, che viene nominata quale membro supplente, riconfermando 

contestualmente il Presidente e gli altri componenti del Comitato Unico di 

Garanzia (C.U.G.); 

- DI INVIARE copia del presente provvedimento a tutti i componenti del 

C.U.G., alla RSU e alle OO.SS territoriali; 

- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale 

dell’Ente. 

 

Con successiva votazione unanime, 
 

 
                DICHIARA       

  
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4 del D.Lgs. 
n. 267 del 18.08.2000. 
  



 

ATTESTAZIONI E PARERI 
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS  07/03/2005 N. 82 s.m.i. 

 
Il Responsabile della SERVIZIO SEGRETARIO GENERALE, Dott. FORMICHELLA Giuseppe, ha 
espresso, sulla presente deliberazione, parere DI REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE 
 
ALESSANDRIA, lì 04 febbraio 2014 
 
 
 



 

  
 
 

IL PRESIDENTE 
 ROSSA Maria Rita 

 
 
 

               
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 FORMICHELLA Giuseppe 

 
 
 

 
 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune il  11 febbraio 2014 con pubblicazione numero 287 e 
per giorni 15 
 

  

p. IL DIRETTORE 
Sig.ra Patrizia Moggiati 

 
 

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 

Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di cui all’ art. 134 del D.Lgs 267 del 18/08/2000 
 
Alessandria  li  _____________, 
 

  

IL SEGRETARIO GENERALE  
 
 
 

 
 


