
 
DELIBERA DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA 

N. 5 DEL 26/06/2017 

Il giorno 26 (ventisei) del mese di giugno (6) dell’anno 2017 si è riunito il Comitato Unico di 

Garanzia con il seguente ordine dl giorno: 

1) Approvazione delibera di modifica del Regolamento per il funzionamento del Comitato unico di 

Garanzia; 

2) ... (omissis) ... 

3) Varie ed eventuali. 

Sono presenti : Marco Frulloni (effettivo); Serenella Tarchi (effettivo); Simonetta Cirri (supplente); 

Lorella Rodani (effettivo); Giovanni Carradori (supplente in sostituzione del membro effettivo); 

Chiara Narduzzi (supplente); Catia Pugi (effettivo). 

Il Comitato Unico di Garanzia, 

Premesso: 

- che con decreto del Segretario Generale n. 141/2017 del 10 aprile 2017 è stato costituito il 

Comitato Unico di Garanzia del Comune di Scandicci (d’ora in avanti ‘Comitato’);  

- che con delibera del Comitato Unico di Garanzia n. 1 del 21 maggio 2012 è stato approvato il 

proprio Regolamento di funzionamento; 

- che nella riunione del 17 maggio 2017 il Comitato Unico di Garanzia ha ritenuto necessario 

proporre all’unanimità le seguenti modifiche al vigente Regolamento di funzionamento : 

Sostituire l’ultimo capoverso dell’art. 6 nel seguente modo: ‘Il Comitato può richiedere, a 

maggioranza assoluta e quindi con un numero di voti superiori alla metà del numero totale degli 

aventi diritto al voto, la sostituzione del componente che si assenti reiteratamente per più di 3 

(tre) riunioni del Comitato senza alcuna giustificazione.’; 

Sostituire il secondo capoverso del’art. 13 nel seguente modo: ‘ Le modifiche del presente 

Regolamento sono approvate dalla maggioranza assoluta dei componenti effettivi del Comitato e 

quindi da un numero di voti superiore alla metà del numero totale degli aventi diritto al voto.’; 

- che ai sensi di quanto previsto dall’art. 13, secondo capoverso, del (1) Regolamento di 

funzionamento del Comitato ‘Le modifiche al presente Regolamento sono approvate dalla 

maggioranza qualificata dei componenti effettivi del Comitato.’. 

Dato atto che è presente la maggioranza qualificata dei componenti effettivi del Comitato. 

DELIBERA 

1. di approvare le seguenti modifiche al Regolamento di funzionamento approvato con Delibera di 

questo Comitato n. 1 del 21 maggio 2012: 

Sostituire l’ultimo capoverso dell’art. 6 nel seguente modo: ‘Il Comitato può richiedere, a 

maggioranza assoluta e quindi con un numero di voti superiori alla metà del numero totale degli 

aventi diritto al voto, la sostituzione del componente che si assenti reiteratamente per più di 3 

(tre) riunioni del Comitato senza alcuna giustificazione.’; 



Sostituire il secondo capoverso del’art. 13 nel seguente modo: ‘ Le modifiche del presente 

Regolamento sono approvate dalla maggioranza assoluta dei componenti effettivi del Comitato e 

quindi da un numero di voti superiore alla metà del numero totale degli aventi diritto al voto.’. 

2. di dare mandato al Presidente di curare tutti i necessari eventuali passaggi istituzionali fino alla 

pubblicazione sul sito web del Comune di Scandicci del testo del Regolamento di funzionamento 

del Comitato così come modificato con la presente deliberazione. 

(1) adde “vigente” 

 f.to  Il Presidente del CUG 

Marco Frulloni 


