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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE DEL 28/04/2011 

 
514 - COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA 
VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE 
DISCRIMINAZIONI: COSTITUZIONE 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

Richiamata la Legge 183 del 4 novembre 2010 “Collegato lavoro” il quale all'art. 
21, modificando l'art. 57 del D.Lgs. 165/2001, prevede che ciascuna amministrazione 
dovrà costituire al proprio interno il “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, 
la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” con compiti 
consultivi, propositivi e di verifica; 
Considerato che il Comitato unico 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 o da altre disposizioni; 
Preso atto che l’Ufficio gestione risorse umane, con propria nota prot. 7938 del  
2/3/2011, ha provveduto a richiedere alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del Contratto 
la designazione dei loro componenti all'interno del “Comitato Unico di Garanzia per le pari 
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” e che 
hanno risposto, con note pervenute rispettivamente in data 5/4/11 e 6/4/11, le 
rappresentanze territoriali delle organizzazioni Sindacali UIL FPL e CGIL FP           
designando i propri rappresentanti, come di seguito indicato: 
UIL FPL  Dott.ssa Roberta Tigli 
CGIL FP      Dott.ssa Laura Granata 
Dato atto che, ai sensi dell'art. 19 comma 2 del CCNL 14.09.2000 e come previsto dal 
sopra richiamato art. 21 della Legge n. 183 del 4 novembre 2010 “Collegato lavoro” il 
Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità la Valorizzazione del benessere e di 
chi lavora e contro le discriminazioni ha composizione paritetica e deve essere costituito da 
un/una Presidente in rappresentanza dell'Ente designato dall’Amministrazione, da un/una 
componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL e da 
un pari numero di funzionari in rappresentanza dell'ente, senza oneri aggiunti a carico 
dell'Ente; 

Visto il bilancio dell’esercizio in corso; 
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; 
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D E T E R M I N A 

 
di costituire il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni della Camera di Commercio di Pisa 
come di seguito indicato: 
 
- Dott.ssa Cristina Martelli  Segretario Generale   Presidente  
- Dott.ssa Roberta Tigli       UIL FPL   
- Dott.ssa Laura Granata      CGIL FP   
 
Rappresentanti dell’Amministrazione: 
  
- Dott.ssa Lorella Papocchia, responsabile del Servizio Programmazione, Controllo e  

Risorse Umane  
- Sig. Michele Michelucci, addetto presso il Servizio Provveditorato; 
 
Segretario del Comitato:  Dott.ssa Maria Pia Terreni  
 
La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo camerale a norma dell’art. 
9, comma 1 dello Statuto. 
 

   
IL RESPONSABILE P.O./   

PROCEDIMENTO   
(Dott.ssa Lorella Papocchia)   

  IL SEGRETARIO GENERALE . 
  (Dott.ssa Cristina Martelli) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si certifica l’affissione all’Albo camerale della presente determinazione, dal 29/04/2011 al 06/05/2011 . 
 
                                                                                                                             IL FUNZIONARIO DELEGATO 
                                                                                                                                       (Dott. Giovanni Tosi)  
 


