
 COMUNE DI CATANIA
 

Categoria ..........................  

Classe ...............................  

Fascicolo ..........................  

 

Provvedimento N. 03/0718 

 

 

OGGETTO: Modifica provvedimento n. 03/0657 avente per oggetto” Costituzione Comitato Unico di Garanzia per 

le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG)”. 

 

 

Direzione Risorse Umane e Organizzazione 

Controllo di Gestione e Servizio Civile

Segreteria di Direzione

 

 

Prot. N. 354075… del . 03/11/2014…………

 

Il Compilatore Valentina Zappalà  F.to 

 

 

 

 

 

Visto: 

Il Dirigente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI CATANIA

Provvedimento Dirigenziale

Emesso in data __03/11/2014

 

: Modifica provvedimento n. 03/0657 avente per oggetto” Costituzione Comitato Unico di Garanzia per 

le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG)”. 

Direzione Risorse Umane e Organizzazione  

o di Gestione e Servizio Civile 

Dimostrazione

della disponibilità dei fondi

Segreteria di Direzione  

 

………… Bilancio 20__      .  Competenze …………………

………………………………………………………

 Art. ……. Lett. ………. Spese per ………………...

………………………………………………………

………………………………………………………

Somma 

stanziata                    € 

 

Aggiunta 

per storni                   € 

 

 

                                      € 

 

Dedotta 

per storni                   € 

 

 

                                      € 

 

Impegni 

Assunti                      € 

 

Fondo 

disponibile                 € 

 

 

Visto ed iscritto a ………...…… N. ………………..

de ……… art. …………. lett. …….. nel …………..

partitario uscita di competenza l’impegno di 

………………………………………………………

Visto per l’impegno di spesa e per la regolarità contabile

 

Addì, …………………………………2014………

 

IL RAGIONIERE GENERALE

 

……………………………………………….

COMUNE DI CATANIA 

Provvedimento Dirigenziale 

03/11/2014_________ 

: Modifica provvedimento n. 03/0657 avente per oggetto” Costituzione Comitato Unico di Garanzia per 

le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG)”.  

Dimostrazione 

della disponibilità dei fondi 

Bilancio 20__      .  Competenze ………………… 

……………………………………………………… 

……. Lett. ………. Spese per ………………... 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

Visto ed iscritto a ………...…… N. ……………….. 

de ……… art. …………. lett. …….. nel ………….. 

partitario uscita di competenza l’impegno di € ……. 

……………………………………………………… 

Visto per l’impegno di spesa e per la regolarità contabile 

Addì, …………………………………2014……… 

IL RAGIONIERE GENERALE 

………………………………………………. 



OGGETTO: Modifica provvedimento n. 03/0657 avente per oggetto” Costituzione Comitato  Unico di  

Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro  le 

discriminazioni (CUG)”.  

 

 

 

IL DIRETTORE 

 

 

  

RICHIAMATO  il  provvedimento  n. 03/657  del 07/10/2014 come  rettificato con provvedimento n. 

03/0691 del 21/10/2014, con il quale  è stato istituito  il Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, la 

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

 

 CHE con il suddetto provvedimento sono stati designati i seguenti  componenti:  

 

Presidente del Comitato la D.ssa Antonina Liotta 

 

Rappresentanti dell’Amministrazione 

 

Componenti effettivi:      Componenti supplenti: 

 

Sabina Murabito       Teresa Rizzo 

Maria Rosa Cosenza                  Margherita Oliva  

Rosaria Giuffrida                                                                   Teresa Sciacca 

Maria Moro                                                                            Claudio Arena 

 

Rappresentanti di parte sindacale 

 

  Componenti effettivi:                 Componenti supplenti  

  

Governali Provvidenza-CGIL    Castorina Roberta-CGIL 

Giardina Domenica-UILFPL                Sicali Grazia-UILFPL 

Finocchiaro Paola Pierina-CISL    Bonforte Francesco-CISL 

Pettinato Luigia-CONFSAL                Raco Gianfranco- CONFSAL 

 

 

RITENUTO opportuno modificare il suddetto provvedimento  nella parte relativa alla nomina del 

Presidente del Comitato sostituendolo con il Direttore della Direzione “Risorse Umane e Organizzazione – 

CdG” ; 

 

PRESO ATTO, altresì, che l’O.S. CGIL,  con nota n. 1341 del 31.10.2014,  ha richiesto la modifica dei 

rappresentanti di pertinenza,  precedentemente indicati,  proponendo la  A.S. Castorina Roberta come 

componente effettivo,  in sostituzione della A.S. Governali Provvidenza,  prossima al collocamento in 

quiescenza, e la Sig.ra Matassa Maria come componente supplente;  

  

RITENUTO in forza di quanto sopra, di  dover  modificare   il  provvedimento   n.  03/657  del 

07/10/2014  come rettificato con il provvedimento  n. 03/0691 del 21/10/2014 ; 

 

VISTO l’art.107 del D.lgs 267/2000; 

 



DETERMINA 

 
Per le motivazioni esposte in premessa che qui s’intendono riportate: 

 
Modificare il  provvedimento n. 03/657 del 07/10/2014 come rettificato dal provvedimento  n. 03/0691 

del 21/10/2014 nel modo seguente: 

 

- Nominare quale Presidente del Comitato il Direttore della Direzione “Risorse Umane e 

Organizzazione – CdG” ; 

  

- Sostituire, quale componente effettivo CGIL,  la A.S. Governali Provvidenza con la A.S. 

Castorina Roberta e designare la Sig.ra Matassa Maria come componente supplente. 

 

Dare atto che il   provvedimento n. 03/657 del 07/10/2014, come rettificato dal provvedimento  n. 

03/0691 del 21/10/2014,  resta confermato in ogni altra sua parte.                          

 

 

 

 

IL DIRETTORE 

      (Dr. Roberto Politano) F.to 

 

 


