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Sulla scorta dell’istruttoria della pratica eseguita dal Responsabile del Procedimento Dott.
Domenico Melpignano, con successiva verifica di legittimità del procedimento eseguita dal
Responsabile del Settore Personale Dott. ssa Concetta Rodi
- Con Atto dell'Amministratore Unico n. 13 del 28/04/2017, si è dato mandato al Direttore
Generale f.f. ed al Settore Personale dell’Agenzia di procedere alla costituzione del
"Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi
lavora e contro le discriminazioni (CUG), ai sensi dell'art. 21 della legge 4 novembre 2010,
n. 183 nonché per gli adempimenti consequenziali”.
- la Direttiva del 04 marzo 2011 sottoscritta dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e
l'Innovazione e dal Ministro per le Pari Opportunità avente ad oggetto: "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", emanata ai sensi
dell'art. 21 Legge 4 novembre 2010 n.183, stabilisce che:
1. che il Comitato ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato
da ogni Organizzazione Sindacale maggiormente rappresentativa a livello di
Amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell'Amministrazione;
2. che il Presidente del Comitato è designato dall'Amministratore Unico, tra gli
appartenenti ai ruoli della stessa Amministrazione;
3. che il Comitato ha compiti propositivi, consultivi e di verifica nei confronti
dell'Amministrazione, operando in collaborazione con la Consigliera Nazionale delle Pari
Opportunità; contribuisce con l'Amministrazione a fornire elementi utili per la corretta
gestione del personale in un'ottica di parità e contrasto alle discriminazioni e garantire
ambienti di lavoro caratterizzati dal pieno rispetto dei principi di pari opportunità, di
benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza
morale o psichica nei confronti dei lavoratori, il tutto anche al fine di ottimizzare la
produttività del lavoro pubblico e il miglioramento delle prestazioni.
- Tenuto conto che in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa e dalle direttive di
riferimento, quest’Agenzia ha avviato la procedura per la costituzione del CUG, attraverso
la pubblicazione, sul sito istituzionale dell’Agenzia ed all’Albo pretorio on line, di apposito
Avviso Pubblico con protocollo n. 4067 del 17/05/2017;
- Considerato che con il suddetto Avviso Pubblico, il personale dipendente interessato alla
nomina di componente o supplente all’interno del Comitato, doveva presentare apposita
istanza entro e non oltre il giorno 31/05/2017 alle ore 12.00, corredandola con il curriculum
vitae, da cui desumere le esperienze e/o le competenze ovvero le attitudini personali nella
materia delle pari opportunità, del benessere organizzativo, del mobbing e dei mezzi di
contrasto di ogni genere di discriminazione;
- Verificato che allo spirare dei termini di cui al citato avviso è pervenuta una sola richiesta
da parte del dipendente, geom. Rocco Caforio, protocollo di riferimento n. 4209 del
23/05/2017;
- Rilevato che in assenza di altre domande di partecipazione, al fine di consentire alla
regolare costituzione del C.U.G. ed ai fini del raggiungimento del numero minimo
necessario, si è proceduto alla consultazione dei fascicoli del personale dipendente,
verificandone i curriculum vitae dei dipendenti dell’ente, con lo scopo di procedere alla
nomina d’ufficio dei componenti mancanti (3 effettivi e 4 supplenti) di competenza
dell’Amministrazione;
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- Ritenuto, sulla scorta delle verifiche eseguite, di dover nominare quali componenti
effettivi i dipendenti: ing. Giuseppe De Angelis, il dott. Domenico De Stradis e l’ing.
Valentina Augenti; di nominare componenti supplenti i dipendenti: il geom. Fernando Del
Prete, l’ing. Amilcare Licastro; geom. Rosalba Sgura ed il geom. Maurizio Spagnolo;
· Rilevato, altresì, che con la richiesta (prot. n. 4053 del 16/05/2017) di designazione dei
rispettivi componenti a ciascuna Organizzazione Sindacale maggiormente rappresentativa
a livello di Amministrazione, si chiedeva di procedere alla designazione e trasmissione dei
propri componenti (effettivo e supplente) da inserire all’interno del C.U.G.;
- Rilevato che le OO.SS. hanno provveduto a nominare i componenti di propria spettanza
e precisamente:
· la UIL/FPL, con comunicazione acquisita agli atti dell’Agenzia, in data 19/05/2017, prot.
n. 4143, ha designato la rag. Anna Patrizia Petraroli, come componente effettivo e la
dott.ssa Concetta Rodi, come componente supplente;
· la CGIL/FP, con comunicazione acquisita agli atti dell’Agenzia, in data 19/05/2017, prot.
n. 4144, ha designato il sig. Giuseppe Perrucci, come componente effettivo e la dott.ssa
Daniela Orofalo, come componente supplente;
· la CISL/FP, con comunicazione acquisita agli atti dell’Agenzia, in data 21/06/2017, prot.
n. 4964, ha designato la sig. Roberta Rampino, come componente effettivo e l’arch.
Gianluca Tucci, come componente supplente;
. il CSA, con comunicazione acquisita agli atti dell’Agenzia, in data 23/05/2017, prot. n.
4208, ha designato la rag. Tiziana Bianco, come componente effettivo e l’ing. Marta Melis,
come componente supplente;
- Rilevato che le OO.SS. maggiormente rappresentative sono 4 (CGIL - CISL - UIL -CSA).
- Rilevato, conseguentemente, di costituire il CUG nel numero di 8 componenti (4
designati dall'Amministrazione e 4 designati dalle OO.SS.) e relativi supplenti.
- Vista la manifestazione di interesse a far parte del CUG da parte del dipendente sopra
indicato e ritenuto di dover accogliere la suddetta stanza;
- Richiamata inoltre la Legge 7 giugno 2000, n. 150, che definisce i principi e le attività di
informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni.
Tutto ciò premesso e considerato:
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono tutte riportate quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento:
1) Di costituire il "Comitato Unico di Garanzia (CUG)” per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni dell’A.R.C.A. Nord
Salento ai sensi dell'art. 21 della Legge 4 novembre 2010 n.183, nelle persone di seguito
indicate, dando atto che i componenti supplenti partecipano alle riunioni del Comitato solo
in caso di impedimento o assenza dei membri effettivi:
Componenti Effettivi:
1. Domenico De Stradis - Rappresentante Amministrazione - Presidente:
2. Giuseppe De Angelis - Rappresentante Amministrazione;
3. Rocco Caforio - Rappresentante Amministrazione;
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4. Valentina Augenti -Rappresentante Amministrazione;
5. Anna Patrizia Petraroli - Rappresentante UIL/FPL ;
6. Giuseppe Perrucci - Rappresentante CGIL/FP ;
7. Tiziana Bianco – Rappresentante CSA ;
8. Roberta Rampino – Rappresentante CISL/FPS ;
Componenti Supplenti:
1. Fernando De Prete - Rappresentante Amministrazione;
2. Amilcare Licastro - Rappresentante Amministrazione;
3. Rosalba Sgura - Rappresentante Amministrazione;
4. Maurizio Spagnolo -Rappresentante Amministrazione;
5. Concetta Rodi - Rappresentante UIL/FPL ;
6. Daniela Orofalo - Rappresentante CGIL/FP ;
7. Melis Marta – Rappresentante CSA ;
8. Gianluca Tucci – Rappresentante CISL/FPS ;
2) Dai dare atto che i componenti del Comitato durano in carica 4 anni e comunque sino
alla costituzione del nuovo Comitato, tenuto conto che i componenti possono essere
rinnovati per una sola volta;
3) Di trasmettere il presente provvedimento al sig. Domenico De Stradis, nominato
Presidente del costituendo CUG, per gli adempimenti di competenza, ivi compreso quello
di predisporre bozza di regolamento recante la disciplina del funzionamento del CUG, da
approvare con successivo atto dell'Amministratore Unico;
4) Di trasmettere, infine, il presente provvedimento: al Commissario Straordinario
dell'Agenzia, ai Responsabili dell'Ente, ai componenti effettivi e supplenti del CUG, ai
componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), al Collegio dei Revisori, per
ogni opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza di ciascuno, nonché alle
OO.SS.AA.;
5 ) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale, nella
sezione "Amministrazione Trasparente".
6) Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio on line
dell’Ente;
7) Di disporre la trasmissione del presente provvedimento al responsabile dell’Anagrafe
delle prestazioni per gli adempimenti consequenziali.
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Il Responsabile del Settore

Direttore Generale Facente Funzione

F.to Dott.ssa Concetta RODI

F.toGeom. Vittorio SERINELLI

________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal
D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito dell'Arca Nord
Salento.

________________________________________________________________________________

Si attesta e certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Ente il
giorno 13/07/2017 e vi rimarrà 15 giorni.
Brindisi, lì 13/07/2017
Direttore Generale Facente Funzione
F.toGeom. Vittorio SERINELLI
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