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116 

 

 

28/12/2011 

IL DIRETTORE GENERALE 

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 28 del 23/03/2011 con la quale si 

attivava la procedura per la costituzione del Comitato Unico di Garanzia per le pari 

opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ai sensi 

della Legge n. 183 del 4 novembre 2011 art. 21; 

 

Considerato che con il medesimo atto si rinviava a successivo provvedimento la 

nomina dei componenti e la costituzione del CUG; 

 

Constatato che il Comitato Unico di Garanzia: 

 

- assorbirà le funzioni che la Legge e i CCNL attribuiscono ai Comitati per le 

Pari Opportunità e ai Comitati Paritetici sul fenomeno del mobbing; 

- sarà unico ed includerà le rappresentanze sia del personale dirigente che 

del personale non dirigente; 

- avrà composizione paritetica come stabilito dall’art. 57 del D.Lgs. 

165/2001, come modificato dall'art. 21 della L. 183/2010; 

- dovrà essere formato da componenti designati da ciascuna delle 

organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi  degli artt. 40 e 43 del 

d.lgs. 165/2001, e da un pari numero di rappresentanti dell’Amministrazione 

in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i 

generi. Il Presidente del Comitato Unico di Garanzia sarà designato 

dall’Amministrazione; 
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Stabilito che i/le componenti del CUG rimangono in carica quattro anni e che gli 

incarichi possono essere rinnovati una sola volta; 

 

Preso atto delle designazioni effettuate dalle Organizzazioni sindacali e 

dall’Amministrazione – agli atti – relative all’individuazione di competenza dei componenti 

del suddetto organismo; 

 

Acquisito il benestare dei soggetti interessati;  

 

Visti gli artt. 1, 7, e 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 –“Norme 

generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 

Visto l’art. 21 della legge 4 novembre 2010, n. 183 recante semplificazioni e 

razionalizzazioni in tema di pari opportunità, benessere di chi lavora e assenza di 

discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche; 

 

Visto il vigente Statuto dell’A.S.P., approvato da ultimo con deliberazione CDA n. 22 

del 01/07/2009, vistato dalla Giunta Regionale competente per materia Direzione Generale 

Famiglia e Solidarietà Sociale in data 21/07/2009: 

 

Visto il vigente “Regolamento di Organizzazione e Contabilità” dell’A.S.P.; 

D E T E R M I N A 

1) Di costituire, ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato 

dall’art. 21 della Legge 4 novembre 2010, n. 183, il Comitato Unico di Garanzia per le 

pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 

discriminazioni; 

 

2) Di prendere atto delle designazioni effettuate dalle Organizzazioni Sindacali e 

dall’Amministrazione - agli atti - in merito al costituendo Comitato Unico di Garanzia e 

di nominare i sotto elencati quali componenti del CUG: 

 

Componenti titolari CUG nominati da 

OO.SS.  

 

Componenti supplenti CUG nominati da 

OO.SS.  

 

Bellocchio Luciano (DICCAP aderente 

CONFSAL) 

 

Lo Nigro Roberto (DICCAP aderente 

CONFSAL) 

 

Messina Rosaria (UIL F.P.L.) 

 

De Rosa Antonietta (UIL F.P.L.) 

 

Tiengo Gerolama (Funzione Pubblica CGIL) 

 

Bastoni Daniela (Funzione Pubblica CGIL) 

 

Mareno Arianna (CISL FP) 

 

Selvatico Mario (CISL FP) 

 

CSA Regioni Autonomie Locali: non 

comunicato 

CSA Regioni Autonomie Locali: non 

comunicato 
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Componenti titolari CUG nominati 

dall’Amministrazione 

Componenti supplenti CUG nominati 

dall’Amministrazione 

 

Dott.ssa Galli Marina 

 

Dott. Martina Raniero 

Dott. Adussi Roberto 

 

Dott.ssa Leone Marianna 

Sig.ra Formenti Mariagrazia 

 

Sig.ra Geroni Lucia 

Sig.ra Maci Teresina 

 

Sig.ra Cornetta Emanuela 

 

 

3) Di individuare tra i componenti nominati dall’Amministrazione quale Presidente del CUG 
Dott.ssa Marina Galli e quale Vice-Presidente Dott. Martina Raniero; 

4) Di dare atto che il CUG ha durata in carica di n. 4 anni e i suoi componenti continuano a 
svolgere le funzioni fino alla nomina del nuovo organismo; 

5) Di demandare allo stesso Comitato l’adozione di un Regolamento che ne disciplini il 
funzionamento come previsto dalla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

del 04.03.2011 “Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di 

Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro 

le discriminazioni” (art. 21 L. n. 183 del 4 novembre 2010); 

 

 

 Il Direttore  Generale 

Dott. ssa Maria Rosa Bruno 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

AI sensi dell’art. 10 – comma 1 - del vigente Regolamento di Organizzazione e Contabilità 

dell’A.S.P., il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed, ai soli fini della 

pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata in copia all’Albo 

dell’A.S.P. per 15 giorni consecutivi decorrenti dalla data odierna. 

Lodi 

  

 

Il Resp. U.O. Affari Generali 

                Dott.ssa Ilaria Soresini 
 

 

* * * * * 

 


