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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 20 DEL 05/02/2014 

 
OGGETTO: Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione 

del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” – quadriennio 2011 – 2015 – 

Conferma Presidente, sostituzione componente effettivo dimissionario e nomina 

membri supplenti. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 
Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 514 del 28/04/2011 con la 

quale venivano nominati, per il quadriennio 2011-2015, quali componenti effettivi del 

Comitato di cui all’oggetto i Sig.ri Lorella Papocchia e Michele Michelucci in 

rappresentanza dell’Amministrazione e le Sig.re Roberta Tigli e Laura Granata designati 

dalle OO.SS.; 

Preso atto che in data 31/05/2013 il sig. Michele Michelucci è cessato per 

dimissioni volontarie per pensionamento; 

Tenuto conto di quanto previsto dalla direttiva della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri del 04/03/2011, emanata di concerto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e 

dal Dipartimento Pari Opportunità, inerenti il funzionamento e la costituzione dei 

“Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi 

lavora e contro le discriminazioni” (CUG); 

Rammentato che il CUG sostituisce di fatto, unificando le competenze in un solo 

organismo, i  Comitati per le pari opportunità e i Comitati paritetici sul fenomeno del 

mobbing, rispetto ai quali opera in una logica di continuità, seppur teso ad affermarsi come 

soggetto del tutto innovativo; 

Valutata l’opportunità di mantenere la composizione del CUG a quattro membri 

effettivi prevedendo altresì la nomina di altrettanti supplenti, in relazione anche alla 

consistenza organica e strutturale dell’ente camerale; 

Considerata la nota prot. 40746 dell’11/09/2013 inviata alle OO.SS di richiesta di 

integrazione dei nominativi dei membri supplenti in occasione dell’aggiornamento della 

composizione del Comitato a seguito della cessazione di un componente; 

Considerata la segnalazione pervenuta in data 26/09/2013, prot. n. 44641 del 

1/10/2013, con cui l’OO.SS UIL FPL ha nominato membro supplente il sig. Furio Bologni;  

Visto lo Statuto vigente; 

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/01; 

Vista la legge 29/12/1993 n. 580 e successive modifiche ed integrazioni sul 

riordinamento delle Camere di Commercio; 

Vista la proposta del Responsabile del Procedimento;  

 

D E T E R M I N A 
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1. di nominare con decorrenza immediata e per la durata del quadriennio 

originariamente previsto, periodo 2011 -2015, secondo quanto previsto dalla 

normativa vigente, il “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la 

valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” dell’ente 

camerale con la seguente composizione: 
 

COMPONENTI EFFETTIVI COMPONENTI SUPPLENTI  DESIGNATI DA 

 

Dott.ssa Giuliana Grison 

 

Dott.ssa Lorella Papocchia 

 

CCIAA (con funzioni di 

Presidente) 

Dott.ssa Marzia Guardati 
Dott.Susini Alberto 

 

CCIAA 

 

Dott. Luciano Di Legge Dott.Vannozzi Alessandro CCIAA 

Dott.ssa Roberta Tigli Dott. Fulvio Bologni UIL FPL 

Dott.ssa Laura Granata  CGIL FP 

 

Segretario del COMITATO: Dott. Fabio Notari 

 

2. di dare atto che, ai sensi dell’art. 3.1.2 della Direttiva datata 4/03/2011 del 

Dipartimento Funzione Pubblica, i componenti supplenti possono partecipare alle 

riunioni del CUG solo in caso di assenza o impedimento dei rispettivi titolari;  

3. di riservarsi di integrare o modificare il C.U.G. con eventuali ulteriori nominativi 

che dovessero pervenire da parte delle OO.SS.;  

4. di dare atto che i componenti del C.U.G. rimarranno in carica per n. 4 anni e che gli 

incarichi potranno essere rinnovati una sola volta;  

5. di trasmettere il presente provvedimento a tutti i componenti del CUG effettivi e 

sostituti, così come indicati nel punto 1) della presente determinazione; 

6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente, 

provvedendo a realizzare un’apposita area dedicata alle attività del CUG, ai sensi 

dell’art. 3.2 della Direttiva Ministeriale del 4/03/2011.  

 

 

   

  IL SEGRETARIO GENERALE 

  (Dott.ssa Cristina Martelli) 

   

 

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i. 


