ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA
Via Bologna, 148 TORINO

Delibera del Direttore Generale n. 219 del 22/04/2016
S.C. RISORSE UMANE
Proposta n. 237 del 18/04/2016
Oggetto: Costituzione del ``Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni`` (CUG)

Il Direttore Generale dott.ssa Maria Caramelli, nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale
del Piemonte n. 119 in data 22/12/2015 ai sensi dell’accordo interregionale allegato alla Legge Regionale 6
ottobre 2014 n. 13
-

esaminata la proposta di deliberazione del Responsabile della Struttura proponente che attesta la
regolarità della stessa in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto;

-

ritenuto di dover adottare in merito i provvedimenti necessari, ai sensi dell’art. 7 dell’accordo tra le
Regioni Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, allegato alla Legge Regionale del Piemonte n. 13 del 6 ottobre
2014;

-

sentito il parere consultivo del Direttore Amministrativo Dott. Bruno Osella e del Direttore Sanitario Dott.
Angelo Ferrari, per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 9 comma 4 dell’accordo tra le Regioni, allegato
alla Legge Regionale del Piemonte n. 13 del 6 ottobre 2014;
DELIBERA
di approvare integralmente la proposta appresso riportata e di disporne l’esecuzione e la pubblicazione
all’albo dell’Istituto per 10 giorni consecutivi
(allegato 1 composto da nr. 3 pagine)
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Maria Caramelli)
___________________________
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Bruno Osella)

Presente

Favorevole ____________________

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Angelo Ferrari)

Presente

Favorevole ____________________

Il presente atto è immediatamente eseguibile - Pubblicato all’Albo dell’Istituto il 22/04/2016
Il Responsabile della S.S. Segreteria, servizi e affari generali e comunicazione
(Dott.ssa Cristina Cerutti)
____________________

OGGETTO: Costituzione del “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione
del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” (CUG).
IL DIRETTORE GENERALE
−

Visto il “Regolamento per l’ordinamento interno dei servizi e la relativa dotazione organica
dell’Istituto” adottato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 4 del 12/06/2008 e
approvato dalla Giunta Regionale del Piemonte con D.G.R. n. 13/9232 del 21/07/2008;

−

Visto l’art. 57 del D.lgs. 165/2001, così come modificato dall’art. 21 della legge 183/2010, ai
sensi del quale:
•

ciascuna amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
costituisce al proprio interno un “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” (CUG), che
sostituisce i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del
mobbing, unificando le competenze in un solo organismo;

•

il CUG ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da
ciascuna delle organizzazioni sindacali 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;

•

il presidente del CUG è designato dall’Amministrazione;

•

il CUG ha compiti propositivi, consultivi e di verifica; contribuisce all’ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico, migliorando l’efficienza delle prestazioni collegata alla
garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari
opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di
discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori;

−

Vista la Direttiva 4 marzo 2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri recante “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”, ai sensi della quale:
•

il CUG esercita le proprie attività nei confronti di tutto il personale, dirigente e non
dirigente;

•

i componenti del CUG rimangono in carica quattro anni e possono essere rinnovati una
volta sola;

•

il CUG, entro 60 giorni dalla sua costituzione, adotta un regolamento per la disciplina
delle modalità di funzionamento dello stesso;

−

Dato atto che nota prot. 2916 del 23/02/2015, agli atti della S.C. Risorse Umane, è stato
chiesto a ciascuna organizzazione sindacale rappresentiva delle Aree Dirigenziali la
designazione di un componente titolare e di uno supplente al fine di procedere alla costituzione
del CUG;

−

Dato atto che nota prot. 2917 del 23/02/2015, agli atti della S.C. Risorse Umane, è stato
chiesto a ciascuna organizzazione sindacale rappresentiva del personale del comparto la
designazione di un componente titolare e di uno supplente di procedere alla costituzione del
CUG;

−

Preso

atto

delle

designazioni

pervenute

dalle

organizzazioni

sindacali,

come

da

documentazione agli atti della S.C. Risorse Umane:

TITOLARE

SUPPLENTE

STRAMBACI BARBARA
PIRAS MARIA LUISA
RUTIGLIANO BARBARA

SALA GABRIELLA
LORIA ANDREA
BOSCIA DAVIDE

BONA MARIA CRISTINA
GENNERO MARIA SILVIA
FORNASIERO MASSIMO
ORUSA RICCARDO
GILI MARILENA

SOMMARIVA MARCO
MELONI DANIELA
===============
BALLOCCHI EMILIANA
BELTRAME RENATO NICCOLO'

COMPARTO

DIRIGENZA

−

Dato atto che con nota prot. 4397 del 23/03/2016 la Direzione ha invitato il personale
interessato a far parte dell’organismo in questione a segnalare con nota scritta il proprio
intendimento entro l’8/04/2016;

−

Ritenuto opportuno individuare fra coloro che hanno presentato la loro candidatura i seguenti
componenti, tenuto conto dell’esperienza professionale e delle attitudini personali, nell’ottica di
rappresentare le diverse professionalità e le diverse realtà produttive:

TITOLARE
LONGO ANTONIO
LORUSSO ANNAMARIA
MANTOAN PAOLA
PASSALACQUA DANIELA
POZZAR NADIA
SAVIO VALENTINA
MANDOLA MARIA LUCIA
ZUCCON FABIO

−

SUPPLENTE
LETTIERI LAURA
SARTORE MASSIMO
DEEVASIS MARCO
QUATTRONE SARA
FREDA ROSSELLA
BELTEMPO SIMONA
GALLINA SILVIA
CAREDDU MARIA ELENA

Ritenuto opportuno individuare quale Presidente del CUG la dott.sa Gennero Maria Silvia e
quale presidente supplente la dott.sa Passalacqua Daniela;

−

Preso atto del procedimento istruttorio compiuto dal coordinatore dell’U.O. Politiche del
Personale e Concorsi;
DELIBERA
Per i motivi esposti in premessa,

1.

di costituire, ai sensi dell’art. 57 del D.lgs. 165/2001,così come modificato
dall’art. 21 della legge 183/2010, il “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” (CUG) nella seguente
composizione:

DESIGNAZIONE SINDACALE
TITOLARE
SUPPLENTE
STRAMBACI BARBARA
SALA GABRIELLA
PIRAS MARIA LUISA
LORIA ANDREA
RUTIGLIANO BARBARA
BOSCIA DAVIDE
BONA MARIA CRISTINA
SOMMARIVA MARCO
GENNERO MARIA SILVIA MELONI DANIELA
FORNASIERO MASSIMO =================
ORUSA RICCARDO
BALLOCCHI EMILIANA
GILI MARILENA
BELTRAME RENATO

2.

DESIGNAZIONE AMMINISTRAZIONE
TITOLARE
SUPPLENTE
LONGO ANTONIO
LETTIERI LAURA
LORUSSO ANNAMARIA
SARTORE MASSIMO
MANTOAN PAOLA
DEEVASIS MARCO
PASSALACQUA DANIELA
QUATTRONE SARA
POZZAR NADIA
FREDA ROSSELLA
SAVIO VALENTINA
BELTEMPO SIMONA
MANDOLA MARIA LUCIA
GALLINA SILVIA
ZUCCON FABIO
CAREDDU M. ELENA

di designare quale presidente del CUG la dott.sa Gennero Maria Silvia e
quale presidente supplente la dott.sa Passalacqua Daniela;

3.

di dare atto che il CUG è costituito dalla data del presente provvedimento
per la durata di quattro anni;

4.

di dare mandato al Presidente di convocare la prima riunione del CUG con il
supporto della S.C. Risorse Umane;

5.

di dare atto che il CUG entro sessanta giorni dall’insediamento dovrà
adottare un regolamento per la disciplina delle modalità di funzionamento dello stesso;

6.

Sigla
estensore

il presente provvedimento non comporta alcun onere economico.

Si attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza del presente atto deliberativo, nonché la
regolarità contabile dello stesso.
IL RESPONSABILE PROPONENTE

(………………………………………………)
_________

