INVALSI
Prol. num. 0009665
del 30/11/2015

(P)

edi
DETERMINAZIONE

Nl~t 2015

Oggetto: "Comitato Unico di Garanzia (CUG) per le pari opportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" art. 21, legge 4/1112010, n.18 - nomina
dei componenti effettivi e supplenti.
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il Decreto legislativo n. 165 del30 marzo 2001;
VISTO il Decreto legislativo n. 198 del 11 aprile 2006 Codice delle pari opportunità tra uomo e
donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
VISTA la Legge 4 novembre 2010 n. 183, all'art. 21, stabilisce che "Le pubbliche amministrazioni
costituiscono al proprio interno, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il "Comitato unico
di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni" (da qui in poi CUG), che sostituisce, unificando le competenze in un solo
organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del
mobbing,costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni
previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o
da altre disposizioni".
ACCERTATO che le modalità di funzionamento del CUG, sono disciplinate dalla Direttiva
contenente le Linee Guida emanate dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e dal Ministro
per le Pari Opportunità del 4 marzo 2011;
CONSIDERATO che il CUG ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e contribuisce
all' ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle
prestazioni, nel rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e contrastando
qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori;
VISTO che al fine di nominare il CUG la Dirigenza dell'Istituto ha richiesto alle organizzazioni
sindacali
l'indicazione del proprio componente effettivo e supplente designato per la
partecipazione al CUG.
CONSIDERATO che le OO.SS. hanno dato riscontro nominando in data 04112/2012 (CISL) la
sig.ra Morelli Flora in qualità di componente effettivo e la sig.ra Fazio Alessandra in qualità di
componente supplente, in data 07/7/2015 (CGIL) nominando il Biggera Andrea in qualità di
componente effettivo e la sig.ra Lasorsa Cristina in qualità di componente supplente, in data
23111/2012 (UIL) nominando la sig.ra Maria Paola Morocchi in qualità di componente effettivo
e la sig.ra Maria Rosa Menale in qualità di componente supplente, in data 0411112015 (ANPRI)
nominando il sig. Severoni Antonio in qualità di componente effettivo e la sig.ra Papini Monica
in qualità di componente supplente;
.
CONSIDERATO che il Comitato Unico di Garanzia, al fine di favorire il coinvolgimento di
tutti/e i/le dipendenti pubblici, deve includere rappresentanze di tutto il personale appartenente
all'amministrazione (dirigente e non dirigente);
VISTO l'avviso pubblico interno- del 9/1112015 prot. 8924- per far pervenire la propria domanda
di disponibilità/interesse unitamente al proprio curriculum vitae;
VISTO che i dipendenti che hanno manifestato il proprio interesse rappresentano tutti i profili
professionali appartenente all'amministrazione e valutati i rispettivi c.v.;

di

la

edi

Ente; eli Dtritto PLJLJtJ/;co Decreto Leg1.sfatNo 23éJ/2CJ01

DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa,
l) Di nominare il Comitato Unico di Garanzia, ai sensi dell'art. 21 della Legge 4 novembre 20 l O
n. 183, nelle seguenti persone:
COMPONENTI EFFETTIVI
Benedettelli Simona
Pietracci Riccardo
Fortini Francesca
Papa Omelia
Biggera Andrea
Morelli Flora
Morocchi Paola
Severoni Antonio

COMPONENTI SUPPLENTI
Gennaro Ciro Marino
Epifani Graziana
Prantera Elisabetta
Lasorsa Cristina
Fazio Alessandra
Maria Rosa Menale
Papini Monica

PRESIDENTE
Papa Omelia

2) di dare atto che il CUG dell'INVALSI da 8 componenti effettivi, tra cui il presidente e da 7
componenti supplenti;
3) di dare atto che la presente nomina non comporta maggiori oneri per l'INVALSI;
4) di disporre la notifica del presente atto al Presidente e ai componenti effettivi e supplenti del
CUG e al Presidente dell'Istituto.

