DIRETTORE GENERALE

Decreto n. 1505 del 30.12.2016
Oggetto: Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione
del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni – sostituzione
componenti

VISTO il D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 454, recante “Riorganizzazione del settore della
ricerca in agricoltura, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59”;
VISTA la Legge 6 luglio 2002, n. 137 recante “Delega per la riforma
dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di
enti pubblici”, ed in particolare l’art. 14;
VISTO lo Statuto del Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura
(CRA) approvato con il Decreto interministeriale 5 marzo 2004, dal Ministero delle
Politiche Agricole e Forestali, di concerto con il Ministero per la Funzione Pubblica e il
Ministero dell’Economia e delle Finanze;
VISTI il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento e il Regolamento di
Amministrazione e Contabilità del Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in
Agricoltura (CRA) approvati con i Decreti Interministeriali del 1 ottobre 2004, dal
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, di concerto con il Ministero per la
Funzione Pubblica e il Ministero dell’Economia e delle Finanze;
VISTI l’art. 12 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in Legge 7 agosto
2012, n. 135 e l’art. 1, comma 269 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 a norma dei
quali sono conferite al CRA le funzioni e i compiti già affidati dal Legislatore all’Istituto
Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione;
VISTA la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e in particolare l’art. 1, comma 381, primo
periodo, che prevede l’incorporazione dell’Istituto nazionale di economia agraria –
INEA – nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura – CRA, che
assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria - CREA e il sesto periodo secondo il quale, ai fini della attuazione
delle disposizioni contenute nella norma, è nominato un Commissario Straordinario;
VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali prot. n.
0012761 del 31 dicembre 2015 con il quale l’incarico di Commissario Straordinario del
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, attribuito al
Dott. Salvatore Parlato con Decreto Ministeriale 24 marzo 2015, n. 2144, è stato
prorogato, senza soluzione di continuità, per la durata di un anno e comunque non
oltre la nomina degli organi ordinari di amministrazione;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 9 del 29 gennaio 2016 con il quale
sono stati confermati alla Dott.ssa Ida Marandola i poteri di gestione in qualità di
Direttore Generale f.f. del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e
successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 recante il “Codice delle pari
opportunità tra uomo e donna”;
VISTA la Direttiva dei Ministri per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica
Amministrazione e per i Diritti e le Pari Opportunità 23 maggio 2007 recante “Misure
per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni
pubbliche”;
VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii. recante “Disciplina in
materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
VISTO il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 recante “Disposizioni integrative e
correttive del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 183 recante “Semplificazioni e
razionalizzazioni in tema di pari opportunità, benessere di chi lavora e assenza di
discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche” e in particolare l’art. 21 con il quale è
stabilito l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di costituire al proprio interno il
“Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di
chi lavora e contro le discriminazioni” (CUG) che sostituisce, unificandone le
competenze, i Comitati per le pari opportunità e i Comitati paritetici sul fenomeno del
mobbing;
VISTA la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione e del
Ministro per le Pari Opportunità del 4 marzo 2011 concernente le 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”;
VISTI i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro relativi al personale degli Enti di
Ricerca;
VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 1306 del 7.12.2015 con il quale è stato
ricostituito il “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”;

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 1371 del 23.12.2015 con il quale è stata
integrata la composizione del CUG con il componente supplente di parte sindacale
FLC-CGIL;
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 13 dell’1.2.2016 con il quale la
Dott.ssa Fiorella Pitocchi è individuata quale Responsabile della prevenzione della
corruzione e Responsabile per la trasparenza;
CONSIDERATO che alcuni degli atti predisposti in materia di anticorruzione e
trasparenza vengono inviati al CUG per l’acquisizione del parere;
RITENUTO incompatibile il ruolo della Dott.ssa Fiorella Pitocchi quale componente del
CUG contestuale all’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e
Responsabile per la trasparenza;
RITENUTO pertanto opportuno provvedere alla sostituzione della Dott.ssa Fiorella
Pitocchi con la Dott.ssa Emilia Troccoli in qualità di componente effettivo CREA del
CUG;
VISTA il collocamento in posizione di comando della Dott.ssa Rosaria Giannella a
decorrere dal 1° dicembre 2016 come da richiesta della Presidenza del Consiglio dei
Ministri prot. n. DiPRUS0036147 P-3.1.9 del 10/08/2016;
RITENUTO pertanto opportuno provvedere alla sostituzione della Dott.ssa Rosaria
Giannella con la Dott.ssa Silvia Incoronato in qualità di componente supplente CREA
del CUG;

DECRETA
Articolo 1 – A rettifica del Decreto del Direttore Generale n. 1306 del 7.12.2015 la
Dott.ssa Emila Troccoli è nominata componente effettivo CREA in seno al “Comitato
Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora
e contro le discriminazioni” in sostituzione della Dott.ssa Fiorella Pitocchi, mentre la
Dott.ssa Silvia Incoronato è nominata componente supplente CREA in sostituzione
della Dott.ssa Rosaria Giannella.

Ida MARANDOLA
Direttore Generale f.f.
Firmato

