
Drovincìa di Bari 

Servizio Affari Generali, Istituzionali, Contratti e gestione giuridica del personale 

DETERMINAZIONE 

Oggetto: Nomina componenti CUG (Comitato Unico di Garanzia) per le pari opportunità, la 
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni. Legge n. 183/20 l O. 

IL DIRIGENTE 
Premesso che: 

- con Decreto Presidenziale n. 12 del 26 aprile 2013 il dotto Pietro Trifone Vittoriano Gallidoro risulta, a far data 
.' 

dal 1 maggio 2013, incaricato Dirigente del Servizio Affari Generali, Istituzionali, Contratti e Gestione Giuridica 

del Personale; 

- il procedimento relativo al presente atto è stato avviato d'ufficio; 

- ,'art. 57 del D. Lgs. n. 165/2001, così come integrato dall'art. 21, comma l, letto c), della Legge n. 183/2010, 

prevede la costituzione 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; 

- tale Comitato 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; 

Vista la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 120 del 23 dicembre 2013, avente ad oggetto "Comitato Unico 
di Garanzia. Costituzione. Linee di indirizzo", con la quale il Dirigente sottoscritto è stato incaricato 
di istituire il CUG e allo stesso sono stati demandati gli adempimenti conseguenziali alla costituzione 

ed al funzionamento del detto Comitato: 

Vista la Direttiva del 04/03/2011 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione e del Ministro 
per le Pari Opportunità che definisce le linee guida sulle modalità di funzionamento dei "Comitati 
Unici di Garanzia"; 

Accertata la propria competenza ad adottare il presente atto, visto il punto 3.1.3 della Direttiva del 04/03/20 Il; 

Preso atto che il Comitato Unico di Garanzia deve avere una composizione paritetica e deve essere formato da un 
componente designato da ciascuna delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a 



livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione in modo da 

assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi; 

Ritenuto che il Comitato Unico di Garanzia (CUG) presso la Provincia di Bari deve essere composto dal 

Presidente, da n. 5 rappresentanti per lo OO.SS. e n. 5 rappresentanti dell' Amministrazione; 

Considerato che: 

in data 29 gennaio 2014 è stata avviata la procedura per la costituzione del CUG presso questo Ente; 

con nota PG 13887 del 29 gennaio 2014 e nota PG 14667 del 30 gennaio 2014 sono state invitate le 

OO.SS. territoriali maggiormente rappresentative a designare i propri rappresentanti; 

in data 29 gennaio 2014, con nota PG 14135, è stato rivolto un avviso di interpello a tutti i dipendenti 
interessati a far parte del Comitato Unico di Garanzia; 

sono pervenute le indicazioni dì parte sindacale (CGIL, CISL, UIL, CSA, DIREL) di n. 5 componenti 

effettivi e n. 4 componenti supplenti, in quanto una delle suddette OO.SS. ha provveduto ad indicare solo 

il componente effettivo; 

sono pervenute, complessivamente, n. 2 candidature da parte dei dipendenti; 

la costituzione del CUG costituisce un obbligo per le Amministrazioni; 

è compito del Dirigente del personale individuare, tra i dipendenti, coloro che abbiano le competenze per 

rivestire il ruolo di componente del CUG, con particolare riferimento alla figura del Presidente che deve 

essere scelto tra gli appartenenti ai ruoli della stessa amministrazione e deve possedere requisiti 

specializzanti oltre ad elevate capacità organizzative e comprovata esperienza maturata in analoghi 

organismi o nell'esercizio di funzioni di organizzazione e gestione del personale; 

che il dipendente così incaricato non può declinare !'incarico in quanto rientrante tra i doveri d'ufficio; 

Valutato che hanno la competenza richiesta per rivestire l'incarico di componente dell'Amministrazione 

all'interno del CUG i seguenti dipendenti: Lallone Rosanna (Presidente), Lerario Angela Maria, Trombetta Maria 

Gabriella, De Martino Francesco, Lomurno Francesco, Salice Vittoria Mattia, Rutigliani Daniela, Giampaolo 

Giuseppe Vito, Mangieri Gabriele 

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000 concernente "Funzioni e Responsabilità della dirigenza"; 

Visto l'art. 38 dello Statuto dell'Ente concernente "Organizzazione degli uffici e del personale" 

Vista la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri "Linee Guida sulle modalità di funzionamento dei 

CUG" del 04/03/2011 

DETERMINA 

l.di approvare la parte narrativa del presente provvedimento che deve, qui di seguito, intendersi 

interamente richiamata a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto; 

1. di costituire il "Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di 

chi lavora e contro le discriminazioni" (CUG), di cui all'art. 57 del D. Lgs. 30/03/20 II n. 165 e della Direttiva 

04/03/20 Il del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione e del Ministro per le Pari opportunità, 

con la seguente composizione: 



Presidente: Lallone Rosanna 


(effettivo Cgil) Magenta Maria Grazia (supplente Cgil) Cirrottola Rosa 


(effettivo Cis') Petruzzellis Maria Lucia (supplente Cisl) Albrizio Angela 


(effettivo Vii) Cotti Patrizia (supplente Vii) Di Bari Salvatore 


(effettivo Csa) Di Stefano Angelo (supplente Csa) Porcelli Ottavia 


(effettivo Direi) Guido Fernando 


(effettivo) De Martino Francesco (supplente) Giampaolo Giuseppe Vito 


(effettivo) Lerario Angela Maria (supplente) Salice Vittoria Mattia 


(effettivo) Trombetta Maria Gabriella (supplente) Rutigliani Daniela 


(effettivo) Lomurno Francesco (supplente) Mangieri Gabriele 


3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3.1.2 della Direttiva del 04/03/2011 del Dipartimento Funzione 
Pubblica i componenti supplenti possono partecipare alle riunioni del CVG solo in caso di assenza o 
impedimento dei rispettivi titolari; 

4. di riservarsi di integrare o modificare il cvq con eventuali ulteriori nominativi che dovessero pervenire 
da parte delle 00.88.; 

5. di dare atto che i componenti del CVG rimarranno in carica per la durata di 4 anni e che gli incarichi 
potranno essere rinnovati una volta sola; 

6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3.4 della sopra citata direttiva, entro 60 giorni dalla sua costituzione il 
CVG dovrà appròvare un Regolamento per la disciplinà delle modalità di funzionamento dello stesso Comitato; 

7. di trasmettere il presente p~ovvedimento a tutti i componenti effettivi e supplenti, così come indicati al 
punto 2) della presente determinazione; 

8. di dare atto che il presente provvedimento. non comportando impegno di spesa, non è soggetto a visto di 
regolarità contabile ed è immediatamente eseguibile; 

9. di dare atto che la presente determinazione sarà inviata alla Segreteria Generale per la raccolta e per 

la affissione ali' Albo Pretorio della Provincia di Bari ai fini conoscitivi dell'atto. 

Bari. 06/11/2014 

\I Dirigente 
PIETRO TRIFONE VITTORIANO GALLIDORO 

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto 

legislativo n.82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni,recante : 'Codice dell'Amministrazione 
Digitale' 


