
 

 

 
 

SETTORE PERSONALE 

Determinazione n. 143  Del 25-02-2019 

 
OGGETTO: Nomina membri supplenti del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la 
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni. 
 
RICHIAMATA la determinazione n. 1182 del 31.12.2018 di nomina del Comitato Unico di Garanzia per 
le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni;  
 
DATTO ATTO che il CUG è stato nominato nella seguente composizione: 

- Garbino Alessandro, Bragato Cristiana, Ambotta Lucina, quali componenti designati dalle OO.SS.  
- Battiston Flaviano, Frare Mauro e Scodeller Paola quali componenti effettivi e Buiat Marzia quale 

componente supplente, designati dall’Amministrazione; 
 

CONSIDERATO che in data 11.01.2019 il Sig Mauro Frare ha comunicato le proprie dimissioni dal 
CUG della Città di Lignano Sabbiadoro, e ritenuto pertanto di nominare quale componente effettiva la 
Sig.ra Buiat Marzia; 
 
DATO ATTO altresì che si rende necessario individuare i componenti supplenti di parte sindacale e di 
parte pubblica per garantire il regolare svolgimento delle attività anche in caso di assenza dei componenti 
effettivi;  
 
ACQUISITA la disponibilità da parte della Sig.ra Mariarosa Crose alla nomina quale componente 
supplente designata dalla Amministrazione;  
 
PRESO ATTO della individuazione del Sig. Durante Mauro quale componente supplente di parte 
sindacale, come da comunicazione mail del coordinatore RSU;  
 
RICHIAMATI 
- il D. Lgs. 267/2000; 
- lo Statuto della Città di Lignano Sabbiadoro; 
- il Regolamento per l’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi; 

 

DETERMINA 

1) per quanto espresso in premessa ed integralmente richiamato, di prendere atto delle dimissioni del Sig. 
Frare Mauro quale componente del CUG designato dalla Amministrazione e di nominare  quale 
componente effettivo la sig.ra Buiat Marzia; 

2) di nominare la Sig.ra Mariarosa Crose quale componente designata dalla Amministrazione e il Sig 
Durante Mauro quale componente designato dalle OO.SS componenti supplenti  del  Comitato Unico 
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di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 
discriminazioni, costituito per la Città di Lignano Sabbiadoro; 

3)  DI DARE COMUNICAZIONE del presente atto di nomina agli interessati; 
4)  di inviare copia del presente atto alle OOSS e RSU; 
5)  di trasmettere copia del presente provvedimento all’Organismo Indipendente di Valutazione e di darne 

ampia pubblicità a tutto il personale dipendente; 
6) di dare atto che con la firma  di seguito apposta  si attesta  la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del d.Lgs.267/2000. 
 

 

25.02.2019 

25.02.2019   
Per il Segretario Generale  

Avv. Francesco Lenardi 
 

 

 


