Decreto del Presidente n. 50 del 22.04.2021
Oggetto: Elezioni componenti CUG rappresentanti dell'Amministrazione – Modifica
Composizione
Il Presidente,
Visto l'art. 57 del D.lgs. 165/2001;
Vista la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 04/03/2011;
Vista la precedente Delibera del Presidente n. 32 del 7 aprile 2016 e di nomina del Comitato
Unico di Garanzia;
Visto l'art. 35 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Ente, approvato dal CdA
dell'Ente con Delibera n. 6 del 23 luglio 2019;
Visto il Decreto del Presidente n. 36 del 11 marzo 2021 con cui si indicevano le elezioni dei componenti
del Comitato Unico di Garanzia rappresentanti dell’Amministrazione e si aprivano le candidature a
tutti i dipendenti dell’Ente con scadenza alle ore 12.00 del 23 marzo 2021;
Visto il Decreto del Presidente n. 45 del 29 marzo 2021 in cui si riaprivano i termini per l’invio delle
candidature per rappresentante dell’Ente all’interno del Comitato Unico di Garanzia considerato che
alla scadenza prefissata erano pervenute al protocollo dell’Ente solo due candidature;
Vista la nota dell’ANIEF pervenuta in data 8 aprile 2021 Prot. 1761/B9 con designa il Dott. Christophe
Brunet (titolare) e il Sig. Gaetano Aloe (supplente) quali componenti del Comitato Unico di Garanzia
essendo l’ANIEF un’organizzazione sindacale rappresentativa nel comparto di riferimento;
Preso atto che alla scadenza prefissata erano pervenute al protocollo dell’Ente solo ulteriori due
candidature;
Considerato che il Comitato Unico di Garanzia è un organismo paritetico e che con l’inserimento dei
rappresentanti ANIEF il numero di rappresentanti per l’Ente deve essere di 10 unità (5 titolari e 5
supplenti);
Ritenuto necessario riaprire i termini per la raccolta delle candidature necessarie per il Comitato
Unico di Garanzia;
Sentito il Direttore Generale
Decreta
per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono di seguito esaustivamente riportate:
di indire le elezioni dei 10 rappresentanti (5 titolari e 5 supplenti) del personale dipendente
dell'Ente nel Comitato Unico di Garanzia;
di riaprire i termini per l’invio delle candidature per rappresentare l’Ente all’interno del
comitato Unico di Garanzia a tutti i dipendenti dell'Ente che dovranno pervenire al protocollo
dell'Ente all’indirizzo protocollo.amm@szn.it dal proprio indirizzo email istituzionale entro le
ore 12.00 del 3 maggio 2021;
di posticipare le operazioni di voto in via telematica al giorno 24 maggio 2021 dalle ore
9.00 alle ore 18.00;
Il presente atto sarà pubblicato sul sito web della Stazione Zoologica.
Il presente atto sarà trasmesso agli Uffici Amministrativi per quanto di competenza.
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