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OGGETTO: Sostituzione componenti del "Comitato Unico di Garanzia per le pari OpportunitÃ , la 
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni"  - CUG 
     
 IL DIRIGENTE DISPONE 
 
VISTA la Determinazione N. 133 del 26/03/2018 con oggetto: “Costituzione del Comitato unico 
di garanzia per le pari opportunità, valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le  
discriminazioni". 
 
VISTA la nota del 8 agosto 2018 trasmessa dal Sig. Giorgio Mariotti, Segretario Aziendale 
della FP CGIL di ARPA Umbria, con il quale si chiede la sostituzione di N. 2 componenti del 
CUG., come rappresentanti della parte sindacale FP CGIL di ARPA Umbria. In particolare si 
prevede la sostituzione della Signora Mara Gallletti e della sua sostituta Valentina Della Bella 
rispettivamente con la Sig.ra Enrica Ballerini come componente e il Sig. Fabrizio Ortolani 
come sostituto.   
 
Tutto ciò premesso:  

DISPONE  
• di prendere atto della sostituzione di N. 2 componenti del "Comitato Unico di Garanzia 

per le pari Opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 
discriminazioni" – CUG, come rappresentanti della parte sindacale FP CGIL di ARPA 
Umbria: la Sig.ra Mara Gallletti (componente) verrà sostituita dalla Sig.ra Enrica 
Ballerini mentre la Sig.ra Valentina Della Bella (sostituto) verrà sostituita dal Sig. 
Fabrizio Ortolani.   

• di incaricare il Servizio “Organizzazione, Risorse Umane e Relazioni Sindacali” per il 
seguito di competenza nonché per le competenti notifiche sia agli interessati che alle 
strutture di appartenenza. 

 
Estensore:Enrica Galmacci 
(Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993) 
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Sede, li 29/08/2018 IL DIRIGENTE 
   WALTER GANAPINI 

 (Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs.7 marzo 2005, n.82, art.20 c.2) 


