Settore Affari Generali e Personale

Determinazione N. 1866 del 18/10/2017

OGGETTO: COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA
VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE
DISCRIMINAZIONI (C.U.G.).

IL DIRIGENTE
PREMESSO:
· che l’art.21 della Legge 4 novembre 2010 n.183 (cd ”Collegato lavoro”), apportando alcune
importanti modifiche al D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 ha previsto che le pubbliche amministrazioni
costituiscano al proprio interno il Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (di seguito chiamato CUG),
che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le Pari Opportunità e i
Comitati Paritetici sul fenomeno del mobbing;
· che l’unicità del CUG risponde all’esigenza di garantire maggiore efficacia ed efficienza
nell’esercizio delle funzioni alle quali il nuovo organismo è preposto, rappresentando un elemento di
razionalizzazione;
· che il CUG ha composizione paritetica ed è formato da componenti designati da ciascuna delle
organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi dell’art.43 del D.lgs.165/2001, e da un pari numero
di rappresentanti dell’amministrazione, nonché da altrettanti componenti supplenti, assicurando la
presenza di entrambi i generi;
CONSIDERATO:
· che il precedente Comitato, nominato con Determinazione Dirigenziale n. 2884 del 13/07/2011, ha
esaurito la sua durata quadriennale;
· che con il Provvedimento Presidenziale n. 76 del 22/08/2017 è stata anche individuata, quale
Presidente del Comitato Unico di Garanzia (CUG), la coordinatrice dell’Area Amministrativa avv.
Filomena Bilancio;
· che con nota prot. n. 38985 del 23/08/2017 sono state invitate le OO.SS. Territoriali: C.G.I.L.; CISL;
UIL; CSA; DICCAPP, a far pervenire i nominativi dei propri designati (effettivo e supplente);
· che con nota prot. 43666 del 25/09/2017 è stato emesso l’avviso di interpello (trasmesso via mail ai
dipendenti e dirigenti dell’Ente) di disponibilità dei dipendenti e dirigenti quali componenti per la
costituzione del predetto organismo e relativa nomina;
CONSTATATO:
· che le OO.SS. di cui innanzi hanno designato i seguenti sigg:
· C.G.I.L. : Morsa Licia (Componente effettivo) – Brosca Carmen (Componente supplente)
· CISL : Santacroce Antonio (Componente effettivo) - Spiniello Raffaella (Componente supplente)
· UIL : Martone Pasquale (Componente effettivo) - Iannone Giovanni (Componente supplente)
· CSA : Guarino Paolo (Componente effettivo) – Pizza Maria Immacolata (Componente supplente)

·
·

DICCAP : Iannuzzo Claudio (Componente effettivo) – Curto Silvia (Componente supplente)
che hanno fatto pervenire la dichiarazione di disponibilità i dipendenti Balestra Maria, Pagliuca
Margherita, Romei Carla, De Cunzo Maria Grazia, Caruso Mara, Davidde Franca, Grappone
Carmine, Del Gaudio Carmine, Principe Antonio, Maglio Renato;

VISTO:
l’art. 21 co.4 della Legge 4 novembre 2010 n. 183;
la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’innovazione e del Ministro per le Pari
Opportunità recanti i criteri di nomina e composizione dei CUG;
· i curricula presentati dai dipendenti Balestra Maria, Pagliuca Margherita, Romei Carla, De Cunzo
Maria Grazia, Caruso Mara, Davidde Franca, Grappone Carmine, Del Gaudio Carmine, Principe
Antonio, Maglio Renato a corredo delle dichiarazioni di disponibilità;
CONSIDERATO che la Dirigente dell’Area Amministrativa ha individuato tra i dipendenti suddetti, i
componenti effettivi e supplenti aventi specifiche conoscenze in materia, così come appresso riportato:
·
·

Componenti effettivi
- Pagliuca Margherita
- Balestra Maria
- Romei Carla
- De Cunzo Maria Grazia
- Maglio Renato
Componenti supplenti
- Caruso Mara
- Davidde Franca
- Grappone Carmine
- Del Gaudio Carmine
- Principe Antonio
Tutto quanto premesso e descritto
·

DETERMINA
di nominare il Comitato Unico di Garanzia per la pari opportunità, la valorizzazione del benessere di
chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) presso la Provincia di Avellino, che risulta così
composto:

COMPONENTI EFFETTIVI:
- Morsa Licia
- Santacroce Antonio
- Martone Pasquale
- Guarino Paolo
- Iannuzzo Claudio
- Balestra Maria
- Pagliuca Margherita
- Romei Carla
- De Cunzo Maria Grazia
- Maglio Renato
COMPONENTI SUPPLENTI:
- Brosca Carmen
- Spiniello Raffaella
- Iannone Giovanni
- Pizza Maria Immacolata
- Curto Silvia
- Caruso Mara
- Davidde Franca
- Grappone Carmine
- Del Gaudio Carmine
- Principe Antonio

·
·
·
·

·
·

di dare atto che, secondo le dichiarazioni di disponibilità, il CUG include rappresentanze di tutto il
personale appartenente all’amministrazione (dirigente e non dirigente);
di dare atto che i componenti del CUG rimangono in carica quattro anni e che gli incarichi possono
essere rinnovati una sola volta;
di dare atto che la nomina del Comitato Unico di Garanzia, disposta con il presente atto, non
comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica e che la partecipazione è gratuita;
di dare mandato al Comitato Unico di Garanzia di dar corso a tutti gli adempimenti formali previsti
dal quadro normativo di riferimento, come previsto dalla citata Direttiva del 04/03/2011 del Ministro
per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione e del Ministro per le pari opportunità;
di inviare il presente provvedimento al Servizio C.E.D. per la pubblicazione nella apposita sezione
del sito istituzionale dell’Ente e all'Albo Pretorio;
di demandare al Responsabile del procedimento ogni atto conseguenziale.

