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101 - DIREZIONE GENERALE
RP 101 - DIREZIONE GENERALE

Determinazione 2022-726 del 02/05/2022
OGGETTO:
CUG - COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA
VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE
DISCRIMINAZIONI DEL COMUNE DI FERRARA. SOSTITUZIONE COMPONENTE
IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
 la vigente normativa (di cui al D.Lgs. n. 165/2001, all’art 21 della L. n. 183/2010 ed
alle linee guida del 4 marzo 2011, aggiornate dalla Direttiva n. 2 del 2019), prevede
la costituzione del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, di seguito
indicato come CUG;
 il CUG ha composizione paritetica ed è formato da componenti designati da
ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e da un pari
numero di rappresentanti dell’Amministrazione, nonché da altrettanti componenti
supplenti, assicurando nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi
nonché la rappresentatività di diverse aree geografiche e funzionali;
 i componenti supplenti partecipano alle riunioni del CUG in caso di assenza o
impedimento dei rispettivi titolari, o, anche in presenza di questi, qualora siano
inseriti in specifici gruppi di lavoro delle cui attività si discuta nel corso dell’incontro
e tutte le volte in cui il Presidente lo ritenga utile;
 i componenti del CUG sono nominati con atto del dirigente preposto al vertice della
Amministrazione e che il Presidente dello stesso è designato dall’Amministrazione,
secondo quanto previsto all’art. 57 del D.L. n. 165/2001;
 ai sensi della Direttiva n. 2/2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Ministro PA - la composizione del CUG deve garantire la rappresentanza di tutto il
personale dell’ente ed i suoi componenti restano in carica per 4 anni a far tempo
dalla data di nomina con possibilità di rinnovo sine die, per non disperdere il
patrimonio di esperienza maturato;
Richiamata:
 la deliberazione di Giunta Comunale n. 2021/284 del 27/07/2021 avente per oggetto
“Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere
di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) del Comune di Ferrara – linee
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indirizzo per la nuova costituzione” con la quale sono state delineate le linee di
indirizzo per la costituzione del rinnovato CUG dell’ente;
 la propria Determinazione DD- 2021/1907 avente per oggetto “Nomina del Comitato
Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi
lavora e contro le discriminazioni (CUG) del Comune di Ferrara” con la quale si è
provveduto a nominare la nuova composizione del CUG composta da 3 componenti
effettivi e 3 componenti supplenti tra il personale di ruolo dell’Amministrazione a cui
si aggiungono 3 componenti effettivi e 3 componenti supplenti per conto delle
OO.SSS. maggiormente rappresentative;
 l’Atto del Sindaco Prot. n. 99527 del 13/08/2021 recante “Nomina del Presidente del
Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere
di chi lavora e contro le discriminazioni – CUG - del Comune di Ferrara alla
dott.ssa Elisabetta Ghesini, Istruttore Direttivo Amministrativo” con il quale si è
provveduto a nominare la Presidente del CUG;

Dato atto che la composizione del CUG del Comune di Ferrara risulta così formata:
Rappresentanti dell’Amministrazione
COMPONENTI EFFETTIVI
- Ilenia Alizzi
- Poletti Micaela
- Parenti Antonio

COMPONENTI SUPPLENTI
- Sara Orsini
- Alessia Gozzi
- Contiero Diego

Rappresentanti di parte sindacale
COMPONENTI EFFETTIVI
- Mariarosaria Rea – CISL FP
- Luca Greco – FP CGIL
- Laura Tonioli – UIL FPL

COMPONENTI SUPPLENTI
- Sonia Uccellatori - CISL FP
- Natele Vitali – FP CGIL
- Fabrizio Pocaterra - UIL FPL

Considerato che con nota a firma del Segretario Generale della CISL FP di Ferrara,
assunta agli atti di questo ente al Prot. 55725/2022, il signor Kevin Ponzuoli, richiede la
sostituzione del componente effettivo da parte sindacale all’interno del CUG, proponendo
se stesso in sostituzione della signora Mariarosaria Rea la quale viene contestualmente
designata quale componente supplente al posto della signora Sonia Uccellatori, che
decade conseguentemente dalla nomina;
Ritenuto opportuno, per la corretta funzionalità del Comitato in parola ed ottemperare alle
disposizioni di legge, procedere alla sostituzione del componente effettivo e supplente,
così come richiesto da parte sindacale CISL FP;
Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto per il combinato disposto
dall’art. 107 e dall’art 109 del D. Lgs n.267/2000 (TUEL);
Dato atto dell’assenza dei conflitti di interesse ai sensi dell’art.6 bis della Legge
n.241/1990 e s.sm.i.;
DETERMINA
1. di prendere atto della richiesta di sostituzione, all’interno del CUG del Comune di
Ferrara, dei componenti effettivo e supplente della parte sindacale CISL FP
rispettivamente con il sigg. Kevin Ponzuoli e la signora Mariarosaria Rea al posto
della Sig.ra Sonia Uccellatori, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si
intendono integralmente riportate;
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2. di dare atto che la composizione del Comitato Unico di Garanzia dell’ente risulta
pertanto così rinnovata e composta:
Rappresentanti dell’Amministrazione:
COMPONENTI EFFETTIVI
- Ilenia Alizzi
- Poletti Micaela
- Parenti Antonio

COMPONENTI SUPPLENTI
- Sara Orsini
- Alessia Gozzi
- Contiero Diego

Rappresentanti di parte sindacale
COMPONENTI EFFETTIVI
- Kevin Ponzuoli – CISL FP
- Luca Greco – FP CGIL
- Laura Tonioli – UIL FPL

COMPONENTI SUPPLENTI
- Mariarosaria Rea - CISL FP
- Natele Vitali – FP CGIL
- Fabrizio Pocaterra - UIL FPL

3. di stabilire che la sostituzione e conseguente nomina dei sigg. Kevin Ponzuoli e
Mariarosaria Rea e decadenza della sig.ra Sonia Uccellatori, decorrono dalla data
di pubblicazione del presente provvedimento;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico dell’Ente;
5. di provvedere affinché il presente provvedimento:
a. sia trasmesso ai dirigenti dell’Ente, ai Sigg. Componenti il Comitato Unico di
Garanzia e alle Organizzazioni sindacali territoriali interessate;
b. sia pubblicato sul sito web del Comune di Ferrara, Amministrazione
Trasparente, e nell’apposita sezione destinata al Comitato Unico di Garanzia
e nella Intranet comunale.

IL DIRETTORE GENERALE
Sandro Mazzatorta / INFOCERT SPA
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