CITTA' METROPOLITANA di BARI
Atto n.J/2017

Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e
contro le discriminazioni. Sostituzione del Presidente nonché di un componente effettivo femminile
e di un componente supplente maschile, entrambi rappresentanti dell'Amministrazione.

IL SEGRETARIO GENERALE

Richiamati:
-l'art. l comma 16 della legge n.56/2014, che recita testualmente "i/1° gennaio 2015 le Città
Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti
esterni. attivi e passivi, e ne esercitano /e funzioni. nel rispetto degli equilibri di finanza
pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno".
-il decreto sindacale n.4 del 16 gennaio 2015, con cui il sottoscritto è stato nominato
Segretario Generale della Città Metropolitana di Bari.
-il decreto sindacale n. 230 del 23 settembre 2016, al sottoscritto sono state conferite le
funzioni di Direttore Generale della Città Metropolitana di Bari.
Visto che:
la legge 4 novembre 2010 n.l83, in materia di pari opportunità, all'art.21, ha previsto,
l 'istituzione di un "Comitato Unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione
del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" (CUG), al fine di garantire e vigilare
sull'effettività delle pari opportunità all'interno delle Amministrazioni Pubbliche nonché
contrastare fenomeni di mobbing;
con Direttiva del 04.03 .2011 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione
de del Ministro per le Pari opportunità sono state definite le Linee Guida sulle modalità di
funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia, prevedendo, fra l'altro, che l'istituzione dei
predetti Comitati fosse affidata alla competenza del "dirigente preposto al vertice
de/l 'amministrazione. secondo quanto previsto per i singoli ordinamenti" e che "nel caso in
cui al vertice dell'amministrazione siano preposti più dirigenti pari ordinati, la competenza
è del dirigente tra i cui compiti rientri la gestione delle risorse umane".
Preso atto che:
con deliberazione di Giunta dell'ex Amministrazione Provinciale n.120 del 23.12.2013, è
stata disposta l'istituzione del suindicato CUG della Provincia di Bari, affidandone la
competenza al Dirigente delle risorse umane, attesa, in quel momento, l'assenza nell'Ente
della figura del Direttore Generale;
con determinazione dirigenziale n.8110 del 10.11.2014, è stato costituito il Comitato Unico
di garanzia di questa Amministrazione, secondo le prescrizioni della legge n.183/20 l O e
delle citate Linee Guida, prevedendo:
-una composizione paritetica fra i componenti designati dalle Organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e quelli rappresentanti
l'Amministrazione;
-la nomina di un Presidente scelto fra i ruoli dell'Ente e che possegga requisiti
specializzati oltre a elevate capacità organizzative e comprovata esperienza maturata
in analoghi organismi o nell'esercizio di funzioni di organizzazione e gestione del
personale;

-requisiti di professionalità, esperienza, attitudine, in capo ai componenti;
-l'accertamento dei requisiti posseduti con riferimento, in primo luogo ai curricula
degli interessati eventualmente presentati, anche a seguito di apposito interpello.
Rilevato che:
si rende necessario procedere alla sostituzione di un componente effettivo femminile e di un
componente supplente maschile, rappresentanti dell'Amministrazione, nonché del
Presidente, tutti attualmente collocati a riposo per raggiunti limiti di età.
si rende, invece, impossibile procedere alla sostituzione del dott. Fernando Guido, designato
dall'organizzazione sindacale DIREL, attesa l'assenza nell'Ente di ulteriori rappresentanti
sindacali riconducibile alla predetta Organizzazione.
Considerato che, in occasione della precedente sostituzione, resasi necessaria per identiche
motivazioni nel corso del 2016, in riscontro ad apposito interpello effettuato con nota prot. PG
14973/2016 sono pervenute n.2 manifestazioni di interesse, da parte della Dott.ssa Simonetta Scavo
e della Dott.ssa Daniela Giuliani e che con determinazione dirigenziale n. 1471/2016, la Dott.ssa
Scavo è stata nominata componente del CUG.
Ravvisata l'opportunità, in considerazione dell'esito del precedente interpello, effettuato in tempi
recenti nonché in delle esigenze di celerità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa di non
procedere ad ulteriori indagini conoscitive, atteso inoltre che i curricula dei dipendenti risultano
essere comunque compresi nei fascicoli personali agli atti del competente Servizio Risorse Umane e
Sicurezza sul lavoro.
Ritenuto, pertanto, di individuare i nuovi componenti del CUG, nelle persone della dott.ssa NW1Zia
Positano, Dirigente ad interim del Servizio Controllo dei fenomeni discriminatori-W el fare, in
qualità di Presidente, della dott.ssa Daniela Giuliani in qualità di componente effettivo femminile e
del dott. Giuseppe Tritto, in qualità di componente supplente maschile, dando atto che, per l'effetto,
il Comitato Unico di Garanzia della Città metropolitana di Bari, risulta essere così composto:
Presidente: Dott.ssa Nunzia Positano
Effettivo CGIL: Magenta Maria Grazia
Effettivo CISL: Petruzzellis Maria Lucia
Effettivo UIL: Cotti Patrizia
Effettivo CSA: Di Stefano Angelo
Effettivo CMB: De Martino Francesco
Effettivo CMB: Giuliani Daniela
Effettivo CMB: Lomurno Francesco
l Effettivo CMB: Scavo Simonetta

!

Supplente CGIL: Cirrottola Rosa
Supplente CISL: Albrizio An_g~la
Supplente UIL: Salvatore di Bari
Supplente CSA: Porcelli Ottavia
Su_pplente CMB: Giam_paolo Giuseppe Vito
Supplente CMB: Rut!gliani Daniela
Supplente CMB: Salice Vittoria Mattia
Supplente CMB: Tritto Giusc;:ppe

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.
Vista la legge n.l83/201 O
Viste le Linee Guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia
Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Bari
Visto il Decreto Sindacale n. 230 del23 settembre 2016
DISPONE

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate di:

l) dare atto che, relativamente al Comitato Unico di garanzia istituito presso questa
Amministrazione giusta deliberazione dell'ex Giunta Provinciale n. 120 del 23.12.2013:
si rende necessario procederè·'atla sostituzione di un componente effettivo femminile e
di un componente supplente maschile, rappresentanti dell'Amministrazione, nonché
del Presidente, tutti attualmente collocati a riposo per raggiunti limiti di età.
si rende, invece, impossibile procedere alla sostituzione del dott. Fernando Guido,
designato dall'organizzazione sindacale DIREL, attesa l'assenza nell'Ente di ulteriori
rappresentanti sindacali riconducibile alla predetta Organizzazione.
2) dare atto che, in occasione delle precedente sostituzione, resasi necessaria per identiche
motivazioni nel corso del 2016, in riscontro ad apposito interpello effettuato con nota prot.
PG 14973/2016 sono pervenute n.2 manifestazioni di interesse, da parte della Dott.ssa
Simonetta Scavo e della Dott.ssa Daniela Giuliani e che con determinazione dirigenziale n.
1471/2016, la Dott.ssa Scavo è stata nominata componente del CUG.
3) dare atto dell'opportunità, in considerazione dell'esito del precedente interpello, effettuato in
tempi recenti nonché in delle esigenze di celerità, efficacia ed efficienza dell'azione
amministrativa di non procedere ad ulteriori indagini conoscitive, atteso inoltre che i
curricula dei dipendenti risultano essere comunque compresi nei fascicoli personali agli atti
del competente Servizio Risorse Umane e Sicurezza sul lavoro.
4) individuare, pertanto, i nuovi componenti del CUG, nelle persone della dott.ssa Nunzia
Positano, Dirigente ad interim del Servizio Controllo dei fenomeni discriminatori-Welfare,
in qualità di Presidente, della dott.ssa Daniela Giuliani in qualità di componente effettivo
femminile e del dott. Giuseppe Tritto, in qualità di componente supplente maschile, dando
atto che, per l' effetto, il Comitato Unico di Garanzia della Città metropolitana di Bari,
risulta essere così composto:
Presidente: Dott.ssa Nunzia Positano
Effettivo CGIL: Magenta Maria Grazia
Effettivo CISL: Petruzzellis Maria Lucia
Effettivo UIL: Cotti Patrizia
Effettivo CSA: Di Stefano Angelo
Effettivo CMB: De Martino Francesco
Effettivo CMB: Giuliani Daniela
Effettivo CMB: Lornurno Francesco
1
Effettivo CMB: Scavo Simonetta

Supplente CGIL: Cirrottola Rosa
Supplente CISL: Albrizio Angela
Supplente UIL: Salvatore di Bari
Supplente CSA: Porcelli Ottavia
Supplente CMB: Giam_paolo Gius~pe Vito
Supplente CMB: Rutigliani Daniela
Supplente CMB: Salice Vittoria Mattia
Supplente CMB: Tritto Gius~pe

5) precisare che la composizione così individuata del Comitato potrà essere integrata qualora
pervenissero designazioni da parte dell'Organizzazione sindacale DIREL;
6) notificare il presente provvedimento al Presidente nonché a tutti i componenti effettivi e
supplenti, come individuati nel precedente p.to 4;
7) disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo pretorio on-line di questa
Amministrazione e sul sito web istituzionale, nella Sezione Amministrazione Trasparente, ai
sensi del D. Lgs 33/2013 e ss.mm.ii..

