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ATTO GESTIONALE  N. 114 DEL 11/06/2013 

 
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEL COMPONENTE DEL CUG – COMITATO UNICO DI 
GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA’, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI 
CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI, IN SOSTITUZIONE DELLA 
DIPENDENTE DELL’ASP MONIA BERTARINI, TRASFERITA PER MOBILITA’ NEGLI 
ORGANICI DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI. 
 

IL DIRETTORE 
 

Richiamata la delibera di Giunta dell’Unione dei Comuni Terre di Castelli n. 58/2011 con la quale 
è stato istituito il “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” dell’Area vasta dell’Unione Terre di Castelli, al 
quale hanno aderito l’Unione stessa, i Comuni ad essa aderenti e l’ASP; 
 
Richiamata la delibera dell’Assemblea dei Soci n. 7 del 16/06/2011, con la quale si è provveduto a 
promuovere l’adesione dell’ASP alla costituzione in forma associata del suddetto Comitato 
(CUG); 
 
Dato atto che era stata allora individuata la candidata dipendente dell’Azienda, Sig.ra Monia 
Bertarini, quale componente del CUG, in rappresentanza di tutto il personale ASP, in possesso dei 
giusti requisiti di professionalità, esperienza, conoscenza nelle materie di competenza del CUG, di 
attitudine e motivazione;  
 
Ricordato che con atto n. 227 del 23/10/2012 si è provveduto ad autorizzare la mobilità, ai sensi 
dell’art. 30 del D.Lgs 165/2001, della dipendente Monia Bertarini nei ruoli organici dell’Unione 
Comuni terre di Castelli, con decorrenza dal 01 novembre 2012; 
 
Vista la nota a firma del Funzionario Responsabile del Servizio Risorse Umane Aide Ventilati, 
acquisita agli atti con prot. n. 1703/2013 del 23/05/2013, con la quale si richiede l’individuazione 
di un nuovo candidato quale componente  del CUG, in rappresentanza dell’ASP, in sostituzione 
della Dipendente Monia Bertarini; 
 
Dato atto che il componente del CUG in rappresentanza dell’ASP è designato tra tutto il personale 
a tempo indeterminato dell’Azienda e nominato formalmente dal Direttore Generale dell’Unione 
Comuni Terre di Castelli, previa acquisizione del consenso dello stesso;  
 
Valutato di individuare la dipendente a tempo indeterminato Dott.ssa Isabel Degli Antoni, iscritta 
al profilo professionale di “Istruttore Direttivo Amministrativo” cat “D”, posizione ec. “D1”, quale 
candidata per la nomina a componente del CUG, in sostituzione della dipendente Monia Bertarini 
e in rappresentanza dell’ASP, in possesso dei giusti requisiti di professionalità, esperienza, 
conoscenza nelle materie di competenza del CUG, di attitudine e motivazione;  
 
Acquisito per le vie brevi il consenso della Dipendente Dott.ssa Isabel Degli Antoni; 
 
Visto lo Statuto 
 



 

 

                                                         
DETERMINA 

 
Per quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, che si intende 
integralmente confermato nel presente dispositivo: 

 
1. di individuare la dipendente a tempo indeterminato Dott.ssa Isabel Degli Antoni, 

iscritta al profilo professionale di “Istruttore Direttivo Amministrativo” cat. “D”, 
posizione economica “D1”, quale componente del CUG in sostituzione della 
dipendente Monia Bertarini, trasferitasi per mobilità all’Unione Comuni Terre di 
Castelli; 

 
2. di dare atto che la dipendente Isabel Degli Antoni possiede i giusti requisiti di 

professionalità, esperienza, conoscenza nelle materie di competenza del CUG, di 
attitudine e motivazione;  

 
3. di trasmettere il presente atto al Servizio Risorse Umane dell’Unione Comuni Terre 

di Castelli per gli atti di competenza. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Il Direttore   

Dott.ssa Teresa Giovanardi 
___________________ 


