Provincia di Ancona
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

N. 253

DEL 21/12/2016

OGGETTO: NOMINA COMPONENTI COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE
PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E
CONTRO LE DISCRIMINAZIONI - CUG. DECRETO DEL COMMISSARIO
STRAORDINARIO N. 32 DEL 04.10.2013. SOSTITUZIONE COMPONENTI DELLE
ORGANIZZAZIONI SINDACALI.

L’anno 2016 il giorno 21 del mese di dicembre alle ore 13:00, nella sede della Provincia, la
Presidente, dott.ssa SERRANI LIANA con la partecipazione del Segretario Generale, dott.
BITONTO PASQUALE, ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, richiamato dall'art.
13, comma 4, del regolamento sul "Sistema dei controlli interni" della Provincia di Ancona.

ADOTTA

il decreto di seguito riportato.
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LA PRESIDENTE

Vista la seguente proposta del Dirigente del Settore I in data 16/12/2016:

”””””””””””””””
Alla Sig.ra Presidente

Oggetto: Nomina componenti Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) – Decreto del Commissario Straordinario n. 32 del
04/10/2013 – Sostituzione componenti delle Organizzazioni sindacali.

VISTO lo Statuto della Provincia di Ancona (adeguato alla legge 7 aprile 2014, n. 56) adottato dall’Assemblea dei
Sindaci con deliberazione n. 3 del 2/02/2015;
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 32 del 04/10/2013, con il quale si procedeva alla nomina dei
componenti del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e
contro le discriminazioni;
VISTI:

-

Il Decreto del Commissario Straordinario n. 15 del 15/05/2014 con il quale si procedeva alla sostituzione di un
componente e del Presidente del Cug;
Il Decreto della Presidente della Provincia di Ancona n. 57 del 5/12/2014 con il quale si procedeva alla
sostituzione di un ulteriore componente del Cug;
Il Decreto Presidenziale n. 303 del 09/11/2015 con il quale si procedeva alla sostituzione di un ulteriore
componente del Cug;
VISTI:

-

L’art. 21 della L. 183/2010, c.d. “Collegato Lavoro”, in materia di pari opportunità e mobbing che 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) che dovrà garantire e vigilare sull’effettiva pari opportunità tra uomini e donne
nonché contrastare fenomeni di mobbing, sostituendo i Comitati per le pari opportunità e i Comitati paritetici sul
fenomeno del mobbing (già previsti dai contratti collettivi) dei quali assume tutte le funzioni previste;

-

La direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’innovazione e del Ministro per le pari opportunità
del 4/3/2011 contenente “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’ (Art. 21, L. 4 novembre 2010, n.
183)”;
RICHIAMATI:

-

La deliberazione di Consiglio provinciale n. 152 del 13/10/2011 che, al capo II, artt. 16-23, ha previsto l’istituzione,
all’interno della Provincia di Ancona, del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni;
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- Il Decreto della Presidente della Provincia di Ancona n. 145 del 19/05/2015 ad oggetto“Approvazione Piano
Triennale 2015/2017 delle azioni positive della Provincia di Ancona per le Pari Opportunità”;
PRESO ATTO che, in seguito all’avvenuto processo di riordino ai sensi della Legge n. 56/2014 e della L. R. n.
13/2015 e al conseguente passaggio alla Regione Marche di parte del personale provinciale, compresi i componenti
delle Organizzazioni sindacali all’interno del Cug, occorre procedere all’integrazione della composizione del Cug della
Provincia di Ancona;
VISTA la richiesta di nominativi inviata dalla Provincia di Ancona alle Organizzazioni sindacali con nota prot. n.
105043 del 16/11/2016;
PRESO ATTO della nomina del dipendente provinciale Baldi Rossano quale componente del Cug da parte
dell’Organizzazione sindacale CSA in sostituzione di Perilli Carlo, transitato in Regione Marche in seguito all’avvenuto
processo di riordino ai sensi della Legge n. 56/2014 e della L. R. n. 13/2015, e acquisita con nota prot. n. 105052 del
16/11/2016;
PRESO ATTO del collocamento a riposo, con Determinazione dirigenziale n. 262 del 11/02/2016, della
dipendente Franca Orazi, già componente del Cug rappresentante dell’Organizzazione sindacale CISL;
PRESO ATTO della nomina della dipendente provinciale Maria Cristina Vennera quale componente effettivo del
Cug e del dipendente provinciale Francesco Bernacchia quale componente supplente del Cug, da parte
dell’Organizzazione sindacale CISL, acquisita con nota prot. n. 113515 del 14/12/2016, in sostituzione di Cartuccia
Alessandro, transitato in Regione Marche in seguito all’avvenuto processo di riordino ai sensi della Legge n. 56/2014 e
della L. R. n. 13/2015;
PRESO ATTO della nomina della dipendente provinciale Michel Silvia Regina quale componente effettivo del
Cug e del dipendente provinciale Emanuele Cutrini quale componente supplente del Cug, da parte dell’Organizzazione
sindacale UIL, acquisita con nota prot. n. 114629 del 16/12/2016, in sostituzione di Giambalvo Grazia e Galli Roberto,
transitati in Regione Marche in seguito all’avvenuto processo di riordino ai sensi della Legge n. 56/2014 e della L. R. n.
13/2015;
RITENUTO pertanto di procedere, in esecuzione dell’art. 16 del Regolamento provinciale per l’istituzione e il
funzionamento degli organismi attuativi delle politiche delle pari opportunità della Provincia di Ancona, approvato con
atto di Consiglio Provinciale n. 152 del 13/10/2011 e modificato con deliberazione del Commissario Straordinario
nell’esercizio dei poteri spettanti al Consiglio n. 6 del 8/3/2014, alla nomina dei dipendenti Baldi Rossano, Maria
Cristina Vennera, Francesco Bernacchia, Michel Silvia Regina e Cutrini Emanuele quali componenti del Cug, in
sostituzione dei dipendenti transitati in Regione Marche in seguito all’avvenuto processo di riordino ai sensi della
Legge n. 56/2014 e della L. R. n. 13/2015 ed in sostituzione della dipendente collocata a riposo;
PRESO ATTO che sulla presente proposta non necessita acquisire il parere di regolarità contabile, non rivestendo
la proposta alcun aspetto che direttamente o indirettamente presenti profili finanziari, economici o contabili;
si propone quanto segue
1) di nominare, in esecuzione dell’art. 16 del Regolamento provinciale per l’istituzione e il funzionamento
degli organismi attuativi delle politiche delle pari opportunità della Provincia di Ancona, approvato con atto di
Consiglio Provinciale n. 152 del 13/10/2011 e modificato con deliberazione del Commissario Straordinario
nell’esercizio dei poteri spettanti al Consiglio n. 6 del 28/3/2014, i dipendenti Baldi Rossano, Maria Cristina Vennera,
Francesco Bernacchia, Michel Silvia Regina e Cutrini Emanuele quali componenti del Cug, in sostituzione dei
dipendenti transitati in Regione Marche in seguito all’avvenuto processo di riordino ai sensi della Legge n. 56/2014 e
della L. R. n. 13/2015 ed in sostituzione della dipendente collocata a riposo;
2) di dare atto che la composizione del CUG della Provincia di Ancona risulta essere la seguente: in
rappresentanza della Provincia quali componenti effettivi:
− Laura Lampa - Presidente
− Brighenti Beatrice;
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− Caprari Novella;
− Esposto Pirani Riorita;
e quali componenti supplenti:
− Meri Mengoni;
− Claudio Lumachini;
− Roberto Anselmi;
quali componenti effettivi designati dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello di
Amministrazione:
− Maria Cristina Vennera, componente CISL;
− Andrea Morico, componente CGIL;
− Michel Silvia Regina, componente UIL;
− Rossano Baldi, componente CSA;
e quali componenti supplenti:
− Francesco Bernacchia, componente CISL;
− Emanuele Cutrini, componente UIL;
− Sandro Barcaglioni, componente CSA
3) di trasmettere copia del presente provvedimento alle organizzazioni sindacali, ai Dirigenti, a tutti i membri del
Comitato individuati con Decreti del Commissario Straordinario n. 32 del 4/10/2013 e n. 15 del 15/05/2014 e con
Decreti della Presidente n. 57 del 5/12/2014 e n. 303 del 09/11/2015;
4) di dare atto che responsabile del procedimento è la Dott.ssa Laura Lampa;
5) di pubblicare il presente decreto all’Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art.
38, comma 2, dello Statuto provinciale che ha recepito il combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3,
del T.U.E.L. e dell’art. 12 del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità della Provincia di Ancona (P.T.T.I.)
– Anni 2015-2017;
6) di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 33/2013 nonché
degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 1 comma 32 della L. 190/2012;
7) di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 38, comma 3, dello Statuto
provinciale che ha recepito l’art. 134, comma 4, del T.U.E.L., applicabile in virtù della deroga di cui all’art. 21 quater
della Legge n. 241/1990, stante la necessità di sostituire i componenti del Cug delle Organizzazioni sindacali.
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto di poter far
propria la proposta presentata;
Visto che la proposta riporta il parere favorevole di regolarità tecnica dell’Ufficio
interessato;
DECRETA
2) di nominare, in esecuzione dell’art. 16 del Regolamento provinciale per l’istituzione e
il funzionamento degli organismi attuativi delle politiche delle pari opportunità della Provincia di
Ancona, approvato con atto di Consiglio Provinciale n. 152 del 13/10/2011 e modificato con
deliberazione del Commissario Straordinario nell’esercizio dei poteri spettanti al Consiglio n. 6 del
28/3/2014, i dipendenti Baldi Rossano, Maria Cristina Vennera, Francesco Bernacchia, Michel
Silvia Regina e Cutrini Emanuele quali componenti del Cug, in sostituzione dei dipendenti transitati
in Regione Marche in seguito all’avvenuto processo di riordino ai sensi della Legge n. 56/2014 e
della L. R. n. 13/2015 ed in sostituzione della dipendente collocata a riposo;
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2) di dare atto che la composizione del CUG della Provincia di Ancona risulta essere la
seguente:
in rappresentanza della Provincia quali componenti effettivi:
− Laura Lampa - Presidente
− Brighenti Beatrice;
− Caprari Novella;
− Esposto Pirani Riorita;
e quali componenti supplenti:
− Meri Mengoni;
− Claudio Lumachini;
− Roberto Anselmi;
quali componenti effettivi designati dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a
livello di Amministrazione:
− Maria Cristina Vennera, componente CISL;
− Andrea Morico, componente CGIL;
− Michel Silvia Regina, componente UIL;
− Rossano Baldi, componente CSA;
e quali componenti supplenti:
− Francesco Bernacchia, componente CISL;
− Emanuele Cutrini, componente UIL;
− Sandro Barcaglioni, componente CSA
3) di trasmettere copia del presente provvedimento alle organizzazioni sindacali, ai Dirigenti,
a tutti i membri del Comitato individuati con Decreti del Commissario Straordinario n. 32 del
4/10/2013 e n. 15 del 15/05/2014 e con Decreti della Presidente n. 57 del 5/12/2014 e n. 303 del
09/11/2015;
4) di dare atto che responsabile del procedimento è la Dott.ssa Laura Lampa;
5) di pubblicare il presente decreto all’Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi, ai
sensi dell’art. 38, comma 2, dello Statuto provinciale che ha recepito il combinato disposto degli
artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L. e dell’art. 12 del Programma Triennale per la
Trasparenza e l’Integrità della Provincia di Ancona (P.T.T.I.) – Anni 2015-2017;
6) di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del D.
Lgs. 33/2013 nonché degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 1 comma 32 della L. 190/2012;
7) di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 38, comma
3, dello Statuto provinciale che ha recepito l’art. 134, comma 4, del T.U.E.L., applicabile in virtù
della deroga di cui all’art. 21 quater della Legge n. 241/1990, stante la necessità di sostituire i
componenti del Cug delle Organizzazioni sindacali.
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(di cui all’art. 49 T.U. D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.)

PROPOSTA DI DECRETO
N. 2237/2016

OGGETTO: OGGETTO: NOMINA COMPONENTI COMITATO UNICO DI GARANZIA PER
LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E
CONTRO

LE

DISCRIMINAZIONI

-

CUG.

DECRETO

DEL

COMMISSARIO

STRAORDINARIO N. 32 DEL 04.10.2013. SOSTITUZIONE COMPONENTI DELLE
ORGANIZZAZIONI SINDACALI.

Si esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta di decreto indicata in oggetto in ordine alla
regolarità tecnica.

Ancona, 20/12/2016

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
BASSO FABRIZIO
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL SEGRETARIO GENERALE
BITONTO PASQUALE

LA PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
SERRANI LIANA
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CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
N. 253 DEL 21/12/2016

OGGETTO: NOMINA COMPONENTI COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI
OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO
LE DISCRIMINAZIONI - CUG. DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 32
DEL 04.10.2013. SOSTITUZIONE COMPONENTI DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI.

Si certifica che il presente decreto è stato dichiarato immediatamente eseguibile (art. 21-quater della
Legge n. 241/1990) il 21/12/2016.

Ancona, 21/12/2016

IL SEGRETARIO GENERALE
BITONTO PASQUALE
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
N. 253 DEL 21/12/2016

OGGETTO: NOMINA COMPONENTI COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI
OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO
LE DISCRIMINAZIONI - CUG. DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 32
DEL 04.10.2013. SOSTITUZIONE COMPONENTI DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI.

Si certifica che copia del presente decreto è affisso all’Albo pretorio on line per 15 giorni
consecutivi dal 21/12/2016.

Ancona, 21/12/2016

IL RESPONSABILE
LAMPA LAURA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Si attesta che la presente copia, composta da n. ______ fogli, è conforme all'originale firmato
digitalmente.
Ancona,
Il Responsabile
________________________
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