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DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE GENERALE 
 

Atto n. 71 ADW del 24/02/2020 
 

 
Oggetto:  Costituzione del “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la 

valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni – 
CUG” (Art. 21, Legge n. 183 - 4 novembre 2010).  

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 

Premesso che l’art. 21 comma 1 lettera c) della L. 183/2010 ha istituito il Comitato Unico di Garanzia 
per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 
discriminazioni -  CUG” all’interno delle Pubbliche Amministrazioni; 

considerato  che l’art. 21 comma 1 lettera c) della L. 183/2010 prevedeva inoltre che le modalità di 
funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia fossero disciplinate da apposite linee guida 
ministeriali contenute in una direttiva; 

preso atto della Direttiva 4 marzo 2011 emanata di concerto tra il Ministero per la Pubblica 
Amministrazione e Innovazione e il Ministero per le Pari Opportunità “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” che tra l’altro dispone 
che il CUG sia nominato con atto del dirigente preposto al vertice dell’Amministrazione 
(punto 3.1.3); 

considerata la successiva Direttiva 26 giugno 2019, n. 2/2019, del Ministro per la Pubblica 
Amministrazione e del Sottosegretario di Stato alla Presidenza  del  Consiglio dei Ministri  
con delega in materia di pari opportunità, recante «Misure per promuovere le pari 
opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati unici di garanzia nelle amministrazioni 
pubbliche» con particolare riferimento al punto 3.6 “Rafforzamento dei Comitati Unici di 
Garanzia” che specifica che “al fine di assicurare una maggiore effettività nello svolgimento 
delle loro funzioni e superare alcune criticità sorte in sede applicativa, le indicazioni di 
seguito fornite costituiscono un aggiornamento degli indirizzi contenuti nella direttiva 4 
marzo 2011, con specifico riferimento ai seguenti aspetti: 

 - criteri di composizione: il CUG ha una composizione paritetica ed è formato da 
componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi 
degli artt. 40 e 43 del D. Lgs. 165 del 2001, effettivamente presenti all’interno di ogni 
singola amministrazione, e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione, 
nonché da altrettanti componenti supplenti. Per quanto riguarda i componenti di parte 
pubblica, nella composizione del CUG devono essere rappresentate, per quanto possibile, 
tutte le componenti del personale comunque in servizio presso l’amministrazione; 
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- procedure di nomina: in ordine alle modalità di individuazione dei componenti dei CUG, al 
fine di assicurare che la scelta ricada effettivamente su soggetti in possesso di adeguati 
requisiti di competenza ed esperienza l’amministrazione procede alla relativa designazione 
ad esito dell’espletamento di una procedura comparativa trasparente cui possa partecipare 
tutto il personale interessato in servizio nell’amministrazione”; 

rilevata  la necessità di costituzione del CUG all’interno dell’Ente essendo scaduto il precedente 
Comitato; 

individuate  le organizzazioni sindacali presenti all’interno dell’Ente rispondenti ai criteri della Direttiva 
2/2019 nelle sigle FLC CGIL, FSUR CISL (CISL SCUOLA), UIL SCUOLA-RUA e SNALS CONSAL e 
acquisite le loro designazioni; 

vista  la nota prot. 0935/2020 inerente il parere favorevole espresso dal Gruppo di Monitoraggio 
del Dipartimento della Funzione Pubblica e il Dipartimento delle Pari Opportunità presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri per quanto concerne il superamento del limite del 
doppio mandato per i componenti del CUG;  

ricevute le candidature del personale per il ruolo di rappresentante dell’Amministrazione a seguito 
di avviso pubblico di cui ai comunicati del 14 e 24 gennaio 2020; 

espletate  da parte dell’Amministrazione le nomine dei componenti di propria designazione sulla base 
delle manifestazioni pubbliche di interesse; 

informate  le OO.SS.   

 
D E T E R M I N A  

 
 

1. che il Comitato Unico di Garanzia – CUG di OGS è così costituito: 

Rappresentanti Amministrazione   Supplenti 
Peresan Antonella  Terruzzi Anna 
Riosa Laura  Zonta Liana 

Volpi Valentina  Salon Stefano 
Zennaro Michele  Zanetti Alessandra 

 

Designati dalle OO.SS  Supplenti 
Brogi Gianluca FSUR CISL (CISL SCUOLA) Ceramicola Silvia 
Moratto Luca FLC CGIL Conighi Alessandro 
Capuozzo Renato SNALS CONSAL Giustiniani Michela 
Devit Arianna UIL SCUOLA-RUA Maffione Stefano 

 
2. che la presidenza è affidata alla dott.ssa Valentina Volpi; 

3. che la durata del CUG è stabilita in quattro anni dalla data del presente atto e pertanto fino al 
24.02.2024; 

4. che l’Amministrazione di OGS si riserva di modificare prima della naturale scadenza le nomine di 
propria competenza per le mutate esigenze organizzative o per il sopravvenire di cause ostative al 
proseguimento dell’incarico stesso; 

5. che sulla base del punto 3.6 della Direttiva 2/2019 “i componenti supplenti partecipano alle 
riunioni del CUG in caso di assenza o impedimento dei rispettivi titolari, o, anche in presenza di 
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questi, qualora siano inseriti in specifici gruppi di lavoro delle cui attività si discuta nel corso 
dell’incontro e tutte le volte in cui il Presidente lo ritenga utile”. 

 
 
 
 

 Il Direttore Generale 

  Dott.ssa Paola Del Negro 
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