DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 440 del 18/05/2021

OGGETTO : COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA', LA VALORIZZAZIONE DEL
BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI - CUG - NOMINA
COMPONENTI.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 1

PREMESSO CHE:
- con deliberazione n. 252 del 12.11.2012, la Giunta Provinciale ha istituito il Comitato
Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e
contro le discriminazioni;
- il CUG nominato con determinazione n. 689/2016, di durata quadriennale, è scaduto;
- con determinazione n. 294/2021 è stato avviata la procedura per il rinnovo dei
componenti;
- con la nota n. 4211 del 11.03.2021 le rappresentanze sindacali, firmatarie del CCNL
triennio 2016/2018, sono state invitate a designare i relativi componenti;
VISTI:
- l’art. 35 bis – comma 3 - del Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi che così
recita testualmente “Il CUG ha composizione paritetica ed è formata da componenti designati da
ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi degli artt. 40 e 43 del
D.Lgs.n.165/2001 e da un pari numero di rappresentanti dell’Amministrazione, nonché da
altrettanti componenti supplenti, assicurando possibilmente nel complesso la presenza paritaria di
entrambi i generi”
- l’art. 35 ter del citato Regolamento che così recita “Alla nomina dei componenti del Comitato
Unico rappresentanti dell’Amministrazione procederà il Dirigente del Settore Risorse Umane…”
RILEVATO CHE, a seguito dell'invito comunicato alle OO.SS. Rappresentative con la nota n.
4211 del 11.03.2021, sono pervenute le seguenti designazioni a far parte del CUG:
-

CSA - Sig. Francesco Tarricone (componente effettivo) - Sig.ra Sefora Placido (supplente)
CISL FP – Sig. Filippo Ferramosca (componente effettivo) – Sig. Luciano Marullo (supplente)
CIGL FP - Sig. Vinciguerra Roberto (componente effettivo) - Sig. Massimo De Leonardis
(supplente)

DATO ATTO CHE:
- con determinazione dirigenziale n. 294/2021 si è disposto di rivolgere a tutti i dipendenti dell’Ente
l’avviso interno al fine di raccogliere adesioni a far parte del CUG, fissando al 23.04.2021 il
termine ultimo per la presentazione dell’istanza unitamente al relativo curriculum formativoprofessionale;
- il predetto Avviso interno è stato diramato al personale attraverso la rete Intranet dell'Ente nonché
tramite i Dirigenti di Settore, perché provvedessero a notificarlo ai dipendenti operanti nella
rispettiva Struttura;
- a scadenza del predetto termine, non è pervenuta nessuna domanda di adesione;
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RITENUTO:
- tuttavia di dover procedere comunque alla designazione dei componenti del CUG in
rappresentanza dell’Amministrazione, ai sensi degli artt. 35 bis e 35 ter;
- che occorre individuare n. 3 componenti effettivi e altrettanti componenti supplenti in
rappresentanza dell’Amministrazione, garantendo la parità di genere in seno al Comitato di che
trattasi;
- che la scelta può cadere sulle seguenti dipendenti come componenti effettivi:
- Lorena Granata
- Raffaella De Romeis
- Maria Rosaria Greco;
nonché sui seguenti ulteriori dipendenti, quali componenti supplenti:
- Fabio Di Crescenzo;
- Piera Falasca;
- Carmen Parisi;
VISTI:
- l’art.57 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- l’art. 21 della L. 183/2010;
- la Direttiva 4 marzo 2011 emanata di concerto dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e
l’Innovazione e dal Ministro per le Pari Opportunità e concernente le Linee Guida sulle
modalità di funzionamento dei “CUG”;
- gli artt. 35 bis e 35 ter del Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi
PRECISATO CHE il CUG viene costituito senza nuovi o maggiori oneri a carico
dell’Amministrazione Provinciale;
VISTO l’art.107 del D.Lgs.n.267/2000;
DETERMINA
1.

di individuare, per le motivazioni esposte in premessa, i rappresentanti dell’amministrazione in seno
al Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, la Valorizzazione del Benessere di chi
lavora e contro le discriminazioni, i sottoelencati dipendenti:
- GRANATA Lorena - Funzionario – cat.D3 in servizio presso il Settore n.1 (componente
effettivo)
- DE ROMEIS Raffaella – Istruttore amministrativo – cat. C in servizio presso il Settore n.1
(componente effettivo)
- GRECO Maria Rosaria – Istruttore tecnico direttivo – cat.D1 in servizio presso Settore n.1
(componente effettivo)
- DI CRESCENZO Fabio – Istruttore direttivo - cat. D1 in servizio presso il Settore n.1
(supplente)
- FALASCA Piera - Istruttore amministrativo – cat. C in servizio presso il Settore n.1
(componente supplente)
- PARISI Maria Carmen – Funzionario - cat.D3 in servizio presso il Settore n.1 (supplente)
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2.

di dare atto, pertanto, che il predetto Comitato Unico di Garanzia si compone dei seguenti
componenti effettivi:
Rappresentanti della Provincia di Chieti (effettivi)
GRANATA Lorena
DE ROMEIS Raffaella
GRECO Maria Rosaria
Rappresentanti delle OO.SS. (effettivi)
TARRICONE Francesco
FERRAMOSCA Filippo
VINCIGUERRA Roberto
Mentre componenti supplenti sono i seguenti:
Rappresentanti della Provincia di Chieti (supplenti)
DI CRESCENZO Fabio
PARISI Carmen
FALASCA Piera
Rappresentanti delle OO.SS. (supplenti)
PLACIDO Sefora
DE LEONARDIS Massimo
MARULLO Luciano;
3.

di stabilire che le funzioni di Presidente del Comitato vengono assegnate alla dipendente
Lorena GRANATA individuando, come supplente della medesima il Sig. Fabio DI
CRESCENZO;

4.

di dare atto che copia del presente provvedimento verrà notificata ai menzionati componenti
del Comitato Unico di Garanzia, alla RSU, alle OO.SS. territoriali, nonché pubblicata sul
sito internet di questa Provincia – Area CUG -.

Firma autorizzata con specifica delega di funzione.

Firmato da MOCA GIANCARLO
LA POSIZIONE
ORGANIZZATIVA
Il 18/05/2021
(14:01:09)
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GIANCARLO
Il Dirigente
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