
 

              
COMUNE DI CAMPOMORONE 

Provincia di Genova 
Decreto n. 71 Reg.Ord. 
                                           
OGGETO: Decreto di nomina Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione 

del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni. 
 

IL SINDACO 
 

Visto l’art.2 del Regolamento che istituisce e disciplina il funzionamento del Comitato Unico di 
Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 
discriminazioni, approvato con deliberazione n.41 adottata dalla Giunta Municipale nella seduta del 
26/04/2011;  
 
RILEVATO  che ai sensi del citato articolo il Comitato è composto da: 
- un rappresentante dell’Amministrazione Comunale dell’Amministrazione Comunale, con 

funzioni di Presidente, nominato dal Sindaco; 
- da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente 

rappresentative nell’Ente, nel limite massimo di 3 membri; 
- da un pari numero di rappresentanti dell’Amministrazione, in modo da assicurare, nel complesso, 

la presenza paritaria di entrambi i generi; 
 
RITENUTO procedere alla nomina del comitato ai sensi dell’art.57 del D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n.165, come modificato dall’art.21 della Legge 4 novembre 2010, n.183, fino a conclusione del 
mandato elettorale; 
 
VISTI il Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 196 e il D.L.gs. 11/04/2006 n.198; 
 
ATTESO che sono state individuate: 
- l’Assessora Paola Guidi quale rappresentante dell’Ente, con funzioni di Presidente, giusta delega 

di funzioni alle pari opportunità n. 92 Reg. Ord. in  data 22/06/2009 modificata con decreto n. 58 
del 14/06/2011; 

- il Sig. Paolo Rossi in rappresentanza delle organizzazioni sindacali, designato con nota assunta a 
protocollo al n. 9336 in data 29/07/2011; 

- la Dott.ssa Maria Rita Monteverde, Responsabile dell’Area Politiche Sociali, in qualità di 
funzionario dell’Amministrazione Comunale; 

 
ACCERTATA l’accettazione delle nomine in argomento   
 

DECRETA 
 

Di nominare per tutta la durata del mandato elettorale, il Comitato Unico di Garanzia per le pari 
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni del Comune di 
Campomorone che è costituito come in appresso: 
- GUIDI Paola                         – Assessora delegata alle Pari Opportunità – Presidente 
- MONTEVERDE Maria Rita – Funzionario Amministrativo – Membro 
- ROSSI Paolo                         – Rappresentante Sindacale – Membro. 
Le funzioni di Segretaria sono svolte dalla Sig.ra Carla Ratti – Funzionario Amministrativo -  Area 
Amministrativa.  
 

Campomorone, 2 agosto 2011 
IL SINDACO 

 

f.to Giancarlo Campora   


