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DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Oggetto:

Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni. Nomina componenti effettivi
e

supplenti.

Premesso che: il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'art. 57, così come modificato
ed integfato dall'aft. 21, comma, 1 lettere c), d), e) della Legge 4 novembre 2010, n',183, obbliga le
Amministrazioni Pubbliche a costituire, al proprio intemo, il "comitato unico di Garanzia per le
pari opportunita ,la valoizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" (CUG),
rtt" ,-li"u in un unico organismo, le competenze dei comitati per le pari opportunità e quelle dei
comitati paritetici sul fenomeno del mobbing;
Vistala Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione e del Ministro
del
per le Pari Opportunità del 04 mmzo 2011, riguardante compiti e modalità di funzionamento
CUG;
componente
Atteso che il cUG deve avere composizione paritetica ed essere formato da un
a livello di
rappresentative
maggiormente
designato da ciascuna delle Organizzazioni Sinda-cali
da
u-riinirO-ion" e da un pari nuinero di rappresentanti dell'Amministrazione, nonché altrettantii
entrambi
.o-pon.nti supplenti, in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di
generi. Il Presidente del CUG è designato dall'Amministrazione'
virt" la deliberazione della coÀmissione Straordinaria n. 40 de1 1010412014, esecutiva, con la
del cuG;
quut" rono.tute fomit" direttive e linee generali di indirizzo in ordine all'istituzione
sindacali
Dato atto che il Responsabile del procedimento ha richiesto, alle organizzazioni
I'indicazione
2014,
aprile
17
CGL, CNL, UIL FPL e CSA, con nota pròtocollo generale n. 5759 del
del nominativo del propio componente effettivo e supplente'
15/05/2014 al n'
Accertato che-la cISL, con nota acquisita al protocollo generale in data
Giuseppa e n' 2 (due)
69?2, ha designato n. 2 (due) componenti e-ffettivi: Garofalo Maria e Sorbello
componenti supplenti: Patti Giovanni e Di Prima Sebastiano'
a tutti i
Visto l'awìso di interpello protocollo generale n. 5761 del 17 aprile 2014, trasmesso
vitae;
dipendenti, al fine di raccoglierJla loro disponibilità unitamente al curriculum
e Papa Grazia;
Daniela
Considerato che sono pervenute n. 2 (àue) candidature: Belfiore
dei dipendenti non
Atteso che le designazioni delle oo.SS. e le manifestazioni di interesse
ed interpello,
invito
secondo
ad
un
raggiungevano una proporzlone adeguata, si è proweduto
ris!-ettivamente con note protocollo generale n- 7519 e7521 del2'110512014:
nòte acquisite al protocollo generale n. 7693 del 3010.512014 e n'
Rilevato che ia uIL FPL,
"on
effettivo e Grasso Margherita,
8422 del1710612014 ha desiinato: Paolo óardillo, quale componente
generale n' 7833 del
quale componente supplentÉ; ia CGIL, con note acquisite al protocoilo
quale componente effettivo e
óSrcAtZOti e n. 8026 àel OércOtZOA íra designato: Papa Grazia,
Contarino Mario, quale componente supplentel
preso atto che in mancanza di iisposte all'interpello intemo, finalizzato all'individuazione
gestione del personale
dei potenziali componenti del cUG, è compito del Responsabile della
il
dipendenti, coloro che abbiano le competenze per rivestire tale ruolo e che

"

inaiuiau*", tra

i

dipendente, così nominato, non potrà declinare I'incarico;

Ritenuto dover prowedere alla nomina del CUG;
Visto il D.Lgs. n.26712000 e succ' mod' ed int';
Visto il D.Lgs. t 16512001e succ' mod' ed int';

DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa,

DinominareilComitatoUnico.diGaranzia,aisensidell,art.2|de\|aLegge4novembre20l0n.
183, con la seguente composrzlone:

Patti Giovanni

Garofalo Maria
Cardillo Paolo

Contarino Mario

Componenti designati dall'Amministrazione

effettivi

Strano Angelo

Belfiore Daniela
Leotta Massimiliano

Sorbello

Di Pti*u Sebastiano

enza Francesca

per le pari
presidente del comitato Unico di Garanzia
Daniela,
Belfiore
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Il Capo Area I
Dott.ssa Maria Luisa Mosca

lrl\^ A/-',-

