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Oggetto: “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benes-
sere di chi lavora e contro le discriminazioni – CUG” (art. 21, legge 4 novembre 
2010, n. 183): sostituzione componenti. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Premesso che ai sensi dell’art. 21, legge 4 novembre 2010, n. 183, le pubbliche amministrazioni 
garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di 
discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, 
alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavo-
ro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle 
promozioni e nella sicurezza sul lavoro, garantiscono altresì un ambiente di lavoro im-
prontato al benessere organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare 
ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno; 

visto l’atto del Direttore Generale n. 360 dd. 21.12.2015 con cui sono stati rinnovati i compo-
nenti del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del be-
nessere di chi lavora e contro le discriminazioni – CUG per il periodo 21.12.2015-
21.12.2019, come riportato di seguito: 

 

Rappresentanti Ente 

 

Sostituti 

 dott. Roberto Romeo  

 

p.i. Stefano Francese  

dott.ssa Angela Saraò 

 

sig.ra Franca Petronio 

dott. Renato Capuozzo 

 

dott.ssa Francesca Baucero 

dott.ssa Federica Melozzi 

 

rag. Ivana Apigalli 

Rappresentanti OOSS 

 

Sostituti 

 p.i. Alessandro Conighi  FLC CGIL p.i. Riccardo Iungwirth 

dott.ssa Anna Riggio  FIR CISL sig. Maurizio Grossi 

p.a. Luisa Francese UIL PA-UR sig.ra Rossana Devit 

dott.ssa Laura Pasquini USI Ricerca dott.ssa Michela Giustiniani 

visto l’atto del Direttore Generale n. 131 dd. 21.3.2017 con cui è stata nominata la sig.ra Liana 
Zonta quale componente supplente della dott.ssa Angela Saraò; 

preso atto del pensionamento del p.i. Riccardo Iungwirth, componente supplente del p.i. Alessan-
dro Conighi, dall’1.12.2017; 

preso atto che, con lettera di data 20.2.2018, la dott.ssa Federica Melozzi ha rassegnato le dimis-
sioni da componente del CUG; 

preso atto che, con lettera di data 23.5.2018, la FLC CGIL, ha nominato il dott. Flavio Accaino quale 
nuovo componente supplente del p.i. Alessandro Conighi; 

rilevata la necessità di integrare il CUG tenendo conto di quanto previsto dalla normativa in ma-
teria di pari opportunità e dal vigente Regolamento per il funzionamento del Comitato 
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Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e 
contro le discriminazioni – CUG; 

ritenuto  di individuare la rag. Ivana Apigalli quale componente rappresentante 
dell’Amministrazione ed il dott. Stefano Salon quale nuovo componente supplente rap-
presentante dell’Amministrazione; 

acquisita la disponibilità degli interessati; 
ciò tutto premesso,  

D I S P O N E  

1. viste le premesse e per le motivazioni ivi esposte, di nominare a decorrere dalla 
data del presente atto: 

- il dott. Flavio Accaino quale sostituto del p.i. Alessandro Conighi; 

- la rag. Ivana Apigalli rappresentante dell’Amministrazione; 

- il dott. Stefano Salon componente supplente della rag. Ivana Apigalli; 

2. di dare pertanto atto che il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, 
la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni – CUG 
dalla data del presente atto e sino al 21.12.2019 è così costituito: 

 
Rappresentanti Ente 

 

Sostituti 

 dott. Roberto Romeo  

 

p.i. Stefano Francese  

dott.ssa Angela Saraò 

 

sig.ra Liana Zonta 

dott. Renato Capuozzo 

 

dott.ssa Francesca Baucero 

rag. Ivana Apigalli 

 

dott. Stefano Salon 

Rappresentanti OOSS 

 

Sostituti 

 p.i. Alessandro Conighi  FLC CGIL dott. Flavio Accaino 

dott.ssa Anna Riggio  FIR CISL sig. Maurizio Grossi 

p.a. Luisa Francese 
UIL SCUOLA RUA – 

Settore RUA 
sig.ra Rossana Devit 

dott.ssa Laura Pasquini USI Ricerca dott.ssa Michela Giustiniani 
 
 

  IL DIRETTORE GENERALE 
            (dott.ssa Paola Del Negro) 
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