Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI, DELLE RISORSE UMANE
E PER I RAPPORTI CON LE REGIONI E GLI ENTI TERRITORIALI
DG AGRET - AGRET 05 - Prot. Interno N.0015870 del 12/12/2018

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.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 105, così come modificato dal D.P.C.M. 17 luglio 2017, n.
143, “Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”;
VISTO il D. L. 12 luglio 2018, n. 86 , convertito in L. 9 agosto 2018, n. 97 , con il quale al Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali sono state trasferite le funzioni esercitate dal Ministero
dei beni e delle attività culturali e del turismo in materia di turismo, per cui la denominazione:
"Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo" ha sostituito quella di
"Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali", con conseguente adeguamento delle
dotazioni organiche e delle strutture organizzative da determinarsi con successivo decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri;
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
1

Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo
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;
RITENUTO opportuno richiedere alle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative di
confermare i componenti già designati di cui al citato D.M. n. 11578 in data 16 novembre 2016 o,
eventualmente, di fornire nuove designazioni;
VISTE le note prot. n. 9569 del 19 luglio 2018 e prot. 9764 del 24 luglio 2018 a firma del Direttore
Generale della Direzione Generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le
Regioni e gli enti territoriali, con le quali si è proceduto a richiedere alle OO.SS. maggiormente
rappresentative di effettuare la designazione dei propri componenti;
VISTE le note di designazione pervenute dalle OO.SS CGIL, USB, CONFINTESA FP, FLP,
UNADIS, CIDA;
DATO ATTO che l’Amministrazione è altresì tenuta a provvedere alle nomine per la copertura delle
posizioni vacanti di Presidente e di n. 1 componente supplente per avvenuta cessazione dal servizio
dei dipendenti incaricati;
TENUTO CONTO che a chiusura dell'avviso di interpello, in data 12/10/2018 prot. n. 12987, rivolto
al personale dipendente per la nomina di n. 5 componenti effettivi e di n. 5 componenti supplenti in
rappresentanza dell’Amministrazione, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero al fine di
consentire l’integrazione della composizione del CUG, in ossequio alla natura paritetica
dell’Organismo, non è pervenuta alcuna domanda entro il termine stabilito;
VISTA le note prot. n. 13911, 13912, 13913 e 13914 del 6 novembre 2018 a firma del Direttore
Generale della Direzione Generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le
Regioni e gli enti territoriali, con le quali si è proceduto a richiedere ai Dipartimenti del Dicastero ed
all’Ufficio di Gabinetto di effettuare la designazione dei propri rappresentanti, ciascuno per la propria
Struttura;
VISTE le note di designazione pervenute dal Dipartimento delle politiche europee e internazionali e
dello sviluppo rurale, dal Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare,
ippiche e della pesca, dal Dipartimento dell’ispettorato centrale, della tutela della qualità e delle
repressione frodi dei prodotti agroalimentari e dall’Ufficio di Gabinetto del Ministro;
CONSIDERATO che il numero totale delle designazioni pervenute risulta sufficiente ai fini della
pariteticità del Comitato;
DECRETA
Art. 1
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, a seguito delle modifiche al D.M. 11578 del 16 novembre 2016, è la seguente:
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In rappresentanza dell’Amministrazione:
Componenti effettivi
Dr.ssa Teresa Nicolazzi con funzioni anche di
Presidente
Dr.ssa Anna Maria Caruso
Dr.ssa Carmela Covelli
Dr.ssa Stefania Carpino
Dr.ssa Viola Gentile
Dr.ssa Rosaria Gaeta
Dr.ssa Stefania Lattanzi
Dr.ssa Raffaella Corsi
Dr.ssa Alessandra Liverani
Dr.ssa Federica Trotta

Componenti supplenti
Dr. Vincenzo De Martino Rosaroll con
funzioni anche di Presidente supplente
Dr.ssa Anna Risa
Dr.ssa Marina Fiori
Dr.ssa Silvia Carugno
Dr. Fabrizio Dani
Dr.ssa Laura Canini
Sig.ra Angela Pacifico
Dr.ssa Raffaella Cileo
Dr.ssa Monia Capparelli
Dr.ssa Glorianna Lemmo

In rappresentanza delle OO.SS.:
Componenti effettivi
Ornella Zampetti – CGIL (Comparto)
Dr.ssa Stefania Mastromarino – CGIL (Area)
Marco Sciarrini – CISL
Anna Iele – CONFSAL-UNSA
Maria Aurora Tiddi – 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
Maurizio Maset – UIL PA
Paola Cardaci – USB
Maria Grazia Ivon Saporito – CONFINTESA
(già Fed. INTESA)
Rita Gabrielli – FLP
Ortensia De Simone – UNADIS
Mariella Santevecchi – CIDA

Art. 2
L’incarico è a titolo gratuito in quanto non è previsto alcun compenso o indennità per lo svolgimento
delle funzioni di componenti del CUG. Sarà previsto un rimborso delle spese di missione in caso di
riunioni fuori sede.

IL DIRETTORE GENERALE
Salvatore Pruneddu
F.to digitalmente ai sensi del CAD
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