Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
IL CAPO DI GABINETTO

prot. n. 9789 del 7.7.2015
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;
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. del 27 febbraio 2013, n. 105, recante il regolamento di riorganizzazione 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;
VISTE le vigenti norme di contrattazione collettiva del comparto Ministeri;
VISTO il D.M. n. 3313 del 28 febbraio 2012 con il quale è stata definita, per la durata di un
quadriennio, 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 e forestali;
PRESO ATTO della cessazione dal servizio per collocamento in quiescenza, nel corso dell’anno
2014, della Dr.ssa Rosalba Carnesecchi, avente anche funzioni di Presidente del Comitato,
nonché del Dr. Giuseppe Sallemi e della Dr.ssa Maria Gaudino;
PRESO ATTO della cessazione dal servizio del Dr. Carmine Genovese, per trasferimento nei
ruoli di altra amministrazione, con decorrenza dall’1.6.2013;
PRESO ATTO delle dimissioni della Dr.ssa Federica Trotta e della Dr.ssa Ornella Zampetti,
aventi anche funzioni di segretario effettivo e di segretario supplente del Comitato, comunicate
rispettivamente in data 26 e 27 marzo 2014;
RITENUTO necessario procedere alla sostituzione dei predetti componenti del Comitato;
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VISTA la nota n. 414 del 28 aprile 2015, con la quale il Capo dell’Ispettorato centrale della
tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari ha designato la Dr.ssa Maria
Grazia Ivon Saporito in rappresentanza dell’Ispettorato medesimo, in sostituzione del Dr.
Carmine Genovese;
VISTA la nota n. 1407 del 4 maggio 2015, con la quale il Capo del Dipartimento delle politiche
europee e internazionali e dello sviluppo rurale ha designato la Dr.ssa Carmela Covelli in
rappresentanza del Dipartimento medesimo, in sostituzione della Dr.ssa Maria Gaudino;
VISTA la nota n. 4760 del 7 maggio 2015, con la quale la Dr.ssa Marina Fiori è stata designata
in rappresentanza dell’Ufficio di Gabinetto, in sostituzione della Dr.ssa Lucia De Salazar;
RITENUTO opportuno richiedere alle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative
di confermare i componenti già designati di cui al citato D.M. n. 3313 del 28 febbraio 2012 o,
eventualmente, di fornire nuove designazioni;
VISTE le note prot. n. 3162 del 3 marzo 2015 e n. 3569 dell’11 marzo 2015 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 da CGIL, CISL, UIL, USB, UNSA CONFSAL, UGL
Fed. INTESA;
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
e forestali è così rideterminata:
In rappresentanza dell’Amministrazione:
Componenti effettivi
Dr.ssa Caterina CUCINOTTA, con funzioni anche di
Presidente
Dr.ssa Carmela COVELLI
Dr. Giovanni Piero SANNA
Dr.ssa Marina FIORI
Dr.ssa Maria Grazia Ivon SAPORITO

Componenti supplenti
Dr.ssa Roberta CAFIERO
Sig.ra Marisa MANCONI
Dr.ssa Lucia DE SALAZAR
Sig.ra Marinella ARIOTTI
Dr.ssa Raffaella CILEO
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Dr. Vito SCIANCALEPORE
Sig.ra Antonella COLASANTI
Dr. Giulio RUGGIERO
Sig. Amleto MIGLIORELLI
Dr.ssa Paola DE MARCHIS, con funzioni anche di Sig.ra Laura QUATTROCCHI
segretario

In rappresentanza delle OO.SS.:
Componenti effettivi
Ornella ZAMPETTI - CGIL
Marco SCIARRINI - CISL
Maria Aurora TIDDI - UIL
Anna Maria CARUSO - USB
Angela AMATURO - UNSA CONFSAL
Costanza DRIGO - UGL INTESA

Componenti supplenti
Lauretta MADOTTO - CGIL
Renzo PORCARO - CISL
Domenico CORFEO - UIL
Sauro SANTINAMI - USB
Stefania Tedeschi - UNSA CONFSAL
Alessandra
D’ARRIGO
UGL
INTESA
Teresa MORIELLO - UNADIS
Pietro Paolo BOIANO - DIRSTAT

Santo LAGANA’ - UNADIS
Ciro IMPAGNATIELLO - DIRSTAT

Art. 2
Il Comitato unico di garanzia come rideterminato dal presente provvedimento resta in carica fino
alla scadenza naturale del Comitato unico di garanzia nominato con D.M. n. 3313 del 28 febbraio
2012.

Roma, 7 luglio 2015
Ferdinando Ferrara
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