
 

Città di Cardano al Campo 
Provincia di Varese 

 
Ai dipendenti comunali 

Loro Sedi 
 
DESIGNAZIONE PER SURROGA DEI COMPONENTI DI PARTE PUBBLICA DEL CUG, COMITATO UNICO DI 
GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE 
DISCRIMINAZIONI 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
VISTO l'art. 57 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato ed integrato dall'art. 21 della 
Legge 4 novembre 2010, n. 183; 
 
VISTA la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione e del Ministro per le Pari 
Opportunità del 04.03.2011, avente ad oggetto “Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati 
Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 
discriminazioni”; 
 
VISTO l’avviso di interpello, approvato con determinazione del servizio personale n. 65 del 02.10.2017 e 
finalizzato alla individuazione e designazione dei componenti effettivi di parte pubblica e dei rispettivi 
componenti supplenti, per sostituzione dei componenti di parte pubblica cessati dall’incarico; 
 
DATO ATTO che tale interpello ha avuto scadenza in data 20 Ottobre 2017, con esito negativo, in quanto 
non sono pervenute disponibilità da parte del personale dipendente;  
 
DATO ATTO che, di conseguenza, sono stati individuati d’ufficio i seguenti componenti di parte pubblica, a 
seguito di appositi colloqui, sulla base di requisiti di professionalità, esperienza e di adeguate attitudini, 
intendendo per tali le caratteristiche personali, relazionali e motivazionali: dott.ssa Franca Murano, 
componente effettivo, Presidente del C.U.G.; dott.ssa Laura Gorni, componente effettivo; sig.ra Sabrina 
Ricci, componente supplente; dott. Paolo Tosseghini, componente supplente. 
 
 

RENDE NOTO 
 
 
Che, a decorrere dal giorno 7 Novembre 2017 e fino alla scadenza naturale del C.U.G., fissata per il mese di 
dicembre 2019, il C.U.G. del Comune di Cardano al Campo risulta integrato con i seguenti componenti, 
designati dalla parte pubblica per surroga di componenti cessati: dott.ssa Franca Murano, componente 
effettivo, Presidente del C.U.G.; dott.ssa Laura Gorni, componente effettivo; sig.ra Sabrina Ricci, 
componente supplente; dott. Paolo Tosseghini, componente supplente. 
 
Resta inalterata la composizione di parte sindacale come stabilita in occasione del rinnovo del C.U.G. 
avvenuta in data 2 Dicembre 2015. 
 
Cardano al Campo, 7 Novembre 2017 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT. ANGELO MONOLO 
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