DIRETTORE GENERALE

Decreto

n.

3.:(2

del

03,\£, !b)8

Comitato Unico di Garanzia per le opportunità, la valorizzazione
contro le discriminazioni - sostituzione componenti

del benessere di chi lavora e

VISTO il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 454;
VISTA la Legge 61uglio 2002, n. 137;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35 del 22 settembre 2017 con la quale è
stato adottato lo Statuto dell'Ente ai sensi del Decreto Legislativo 25 novembre 2016 n. 218;
VISTA la Delibera n. 18 del Consiglio di Amministrazione, assunta nella seduta dell' 8 marzo 2019,
con la quale il Dott. Antonio Di Monte è stato nominato Direttore Generale f.f. dell 'Ente;
VISTO il Decreto del Vicepresidente n. 27 del 13 marzo 2019, con il quale l'incarico di Direttore
Generale f.f. dell'Ente, conferito Dott. Antonio Di Monte, è stato disposto con decorrenza dal 13
marzo 2019, per un periodo di tre mesi, salvo proroghe;
VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 1306 del 7 dicembre 2015 "Ricostituzione del Comitato
Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni" e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che il Dott. Luigi Perini, componente di nomina CREA, è in quiescenza dal lO
gennaio 2019 e che la Dott.ssa Maria Carmen Beltrano, componente di parte sindacale, è in
quiescenza dal lO ottobre 2017;
VISTA la nota prot. n. 42144 del 23.10.2017 avente ad oggetto "Sostituzione componente effettivo
CUG - Dott.ssa Maria Carmen Beltrano - sigla sindacale ANPRl";
VISTA la nota prot. n. 7335 del 14.02.2019 indirizzata alla FGU - Dipatrimento Ricerca avente ad
oggetto "Sostituzione componente effettivo CUG - Dott.ssa Maria Carmen Beltrano";
VISTA la nota e-mail della FGU - Dipartimento Ricerca del 25.3 .20 19 con la quale viene indicata
la Dott.ssa Raffaella Pergamo quale componente effettivo di parte sindacale del CUG;
TENUTO CONTO, inoltre, che la FGU - Dipartimento Ricerca non indica un componente
supplente;
VISTO l'Avviso di interpello per designazione componente effettivo del Comitato Unico di
Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni - CUG prot. n. 11000 dell' 11.04.2019;
VISTE le dichiarazioni di disponibilità pervenute nei termini prescritti;
CONSIDERATO che il Dott. Paolo Fantechi risulta possedere i requisiti richiesti;
TENUTO CONTO della necessità di procedere alla sostituzione dei componenti CUG mancanti al
fine di favorire l' operatività del Comitato stesso, por nelle more della indicazione del componente
supplente di nomina FGU - Dipartimento Ricerca;

DECRETA
Il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora
e contro le discriminazioni costituito con Decreto del Direttore Generale n. 1306 del 7 dicembre
2015 e ss.mm.ii., a seguito delle necessarie sostituzioni citate in premessa, risulta così composto:

Componenti effettivi CREA:
l. Paolo Menesatti (Presidente)
2. Paola Fiore
3. Consuelo Maoco
4. Paolo Faotechi
5. Emilia Troccoli
Componenti effettivi di parte sindacale:
I. Cosma Mina Capotorto (FLC-CGIL)
2. Salvatore D'Alessandro (CISL)
3. Katia Ingoglia (UIL) (rinnovo)
4. Raffaella Pergamo (FGU - Dipartimento Ricerca)
5. Roberta Gloria (USI-RDB)
Componenti supplenti CREA:
I. Fidalma D'Andrea
2. Fraocesco Faggioli
3. Silvia Incoronato
4. Corrado Lamoglie
5. Pio Federico Roversi
Componenti supplenti di parte sindacale:
I. Franco Malaodruccolo (FLC-CGIL)
2. Antonella Pontraodolfi (CISL)
3. Ivana Garaguso (UIL)
4. (FGU - Dipartimento Ricerca)
5. Sofia Maonozzi (USI-RDB)
La scadenza delle nuove nomine si intende coincidere con quelle di cui al Decreto di costituzione
dell'attuale composizione e successive modificazioni e integrazioni.

