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IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge 4 novembre 2010, n. 183 che, modificando l’art. 57 del decreto legislativo n.
165/2001, ha previsto l’istituzione presso ciascuna pubblica amministrazione, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, del “Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”, in sostituzione dei comitati
per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione
della contrattazione collettiva, unificandone le competenze ed assumendone tutte le funzioni previste
dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre
disposizioni ;
VISTA la direttiva del 4 marzo 2011, emanata di concerto dal Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione e dal Ministro per le pari opportunità recante “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”;
VISTO il D.M. n. 11578 in data 16 novembre 2016 con il quale si è provveduto al rinnovo, per la
durata di un quadriennio, della composizione del “Comitato unico di garanzia per le pari opportunità,
la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” di questo Dicastero;
VISTO il C.C.N.L. 2016 - 2018 del comparto “funzioni centrali” del 12 febbraio 2018, nonché i
contratti collettivi comparto Ministeri per le parti vigenti;
TENUTO CONTO che il CUG deve essere costituito da un componente effettivo ed un componente
supplente individuato da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi di legge, così
come periodicamente stabilito dalla deliberazione Aran e da ultimo per il triennio 2016-2018, nonché
da un pari numero di rappresentanti dell’Amministrazione, tra cui il Presidente designato
dall’Amministrazione stessa, in modo tale da assicurare nel complesso la presenza paritaria;
VISTO il D.M. n. 15870 del 12 dicembre 2018 che ha modificato la composizione del “Comitato
unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni” del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo di cui al D.M.
11578 del 16 novembre 2016;
VISTA la nota in data 4 giugno 2019 a firma del coordinatore nazionale UILPA MIPAAFT con la
quale è stata richiesta la sostituzione dei componenti del Comitato rispettivamente effettivo e
supplente, Sigg.ri Maria Aurora TIDDI e Maurizio MASET, precedentemente designati in
rappresentanza della predetta sigla sindacale, secondo le indicazioni di seguito riportate:
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Componente effettivo UIL PA
Cristina Cicerchia

Componente supplente UIL PA
Vitale Salvatore

RITENUTO necessario procedere all’aggiornamento della composizione del CUG del MIPAAFT;

DECRETA

Art. 1

A seguito della sostituzione dei Componenti effettivo e supplente designati dalla UILPA MIPAAFT
la composizione del “Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” del Ministero delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo di cui al D.M. 15870 del 12 dicembre 2018 e al DM 15870 del 12 dicembre
2018 è rideterminata come segue:
In rappresentanza dell’Amministrazione:
Componenti effettivi
Teresa Nicolazzi con funzioni anche di
Presidente
Anna Maria Caruso
Carmela Covelli
Stefania Carpino
Viola Gentile
Rosaria Gaeta
Stefania Lattanzi
Raffaella Corsi
Alessandra Liverani
Federica Trotta

Componenti supplenti
Vincenzo De Martino Rosaroll con funzioni
anche di Presidente supplente
Anna Risa
Marina Fiori
Silvia Carugno
Fabrizio Dani
Laura Canini
Angela Pacifico
Raffaella Cileo
Monia Capparelli
Glorianna Lemmo
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In rappresentanza delle OO.SS.:
Componenti effettivi
Ornella Zampetti – CGIL (Comparto)
Dr.ssa Stefania Mastromarino – CGIL (Area)
Marco Sciarrini – CISL
Anna Iele – CONFSAL-UNSA
Cristina Cicerchia – UIL PA
Clelia Rendina – USB
Carlo De Falco – CONFINTESA (già Fed.
INTESA)
Maria Luisa Deroma – FLP
Floriano Faragò – UNADIS
Claudio Imperatore – CIDA

Componenti supplenti
Lauretta Madotto – CGIL (Comparto)
Dr. Domenico Mancusi – CGIL (Area)
Giuseppe Chirico – CISL
Stefania Tedeschi – CONFSAL-UNSA
Vitale Salvatore – UIL PA
Paola Cardaci – USB
Maria Grazia Ivon Saporito – CONFINTESA
(già Fed. INTESA)
Rita Gabrielli – FLP
Ortensia De Simone – UNADIS
Mariella Santevecchi – CIDA
IL DIRETTORE GENERALE
Salvatore Pruneddu
F.to digitalmente ai sensi del CAD
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