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OGGET T O:
COMITATO UNICO DI GARANZIA (CUG) AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA - INTEGRAZIONE

Il Direttore dell’UOC Gestione Risorse Umane, delegato, da ultimo, dal Direttore
Generale dell’Azienda con deliberazione n. 436 del 25/07/2019.
Premesso che con nota prot. nr. 139354 del 21/08/2018 è stato richiesto alle
OO.SS. dell’area del Comparto, dell’area della Dirigenza Medica e Veterinaria e
dell’area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa, di
designare i componenti del “Comitato Unico di Garanzia (CUG) per le pari opportunità,
la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” previsto dall’art.
57 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dalla L.183/2010;
Considerato che, in esecuzione della sopra citata nota, con deliberazione n. 753
del 23/11/2018 si è provveduto ad individuare la composizione del suddetto Organismo
(CUG), sulla base di quanto notificato a questa Amministrazione dalle OO.SS.;
Tenuto conto che con la medesima deliberazione n. 753 del 23.11.2018 si è
stabilito altresì di delegare il Direttore dell’UOC Gestione Risorse Umane ad adottare i
necessari atti dirigenziali per integrare il citato organismo e per recepire eventuali
modifiche;
Dato atto che successivamente all’adozione della citata deliberazione:
l’Organizzazione Sindacale CISL FP (area “Comparto”) ha inviato a questa Azienda
U.L.S.S. comunicazione di prot. 38716/2019 recante la nomina di Andrea Quaglia
quale componente rappresentante nel Comitato Unico di Garanzia;
l’Organizzazione Sindacale FP CGIL (area “Comparto”) ha comunicato con nota prot.
117435/2019 il nominativo della sig.ra LAURA GIORGI quale componente supplente
della sig.ra MARIA CRISTINA ROSSI, già individuata quale componente titolare nella
deliberazione nr. 753 del 23/11/2018;
Ravvisata, pertanto, la necessità di integrare la composizione per la parte
sindacale - Area del Comparto - del “Comitato Unico di Garanzia (CUG) per le pari
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”
provvedendo alla formalizzazione delle nomine pervenute dalle sopracitate
organizzazioni sindacali;
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DETERMINA
1. di stabilire, per le motivazioni in premessa indicate:
a. di integrare la composizione del “Comitato Unico di Garanzia (CUG) per le
pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni” per la parte sindacale - Area del Comparto con il componente
Andrea Quaglia, designato dall’Organizzazione Sindacale CISL FP e con il
componente supplente sig.ra LAURA GIORGI designato dall’Organizzazione
Sindacale FP CGIL;
b. di confermare la composizione di parte aziendale così come indicata nella
deliberazione n. 753 del 23/11/2018;
2. di dare mandato all’UOC Gestione Risorse Umane di trasmettere il presente
provvedimento ai componenti e al Presidente del “Comitato Unico di Garanzia (CUG)
per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni” nonché alle OO.SS. dell’area del Comparto, dell’area della Dirigenza
Medica e Veterinaria e dell’area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed
Amministrativa;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

F.TOIl Direttore
UOC Gestione Risorse Umane
F.TODott.ssa Antonella Vecchi
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’
La presente determinazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione.
In data odierna copia della presente determinazione viene:
Pubblicata per 15 giorni consecutivi nell’Albo on line, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 –
comma 1 – della L. 18.06.2009, n. 69 e s.m.i..
Trasmessa al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 10 – comma 5 – della L.R. 14.09.1994,
n. 56.
Verona, 02/08/2019
P. il Direttore
UOC Affari Generali
F.TO Sig.ra Romana Boldrin

TRASMESSA PER L’ESECUZIONE A:
UOC Gestione Risorse Umane
TRASMESSA PER CONOSCENZA A:
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