
 
DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 124  DEL 03.08.2020 

 
OGGETTO: CUG: “COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ’, LA VALORIZZAZIONE DEL             
BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI”. SOSTITUZIONE COMPONENTI SUPPLENTI.  
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
 
Con i poteri di cui al D.Lgs n. 165/2001, all’art. 35 dello Statuto e all’art. 16 del Regolamento di                   
“Organizzazione degli Uffici e dei Servizi ; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 78/2019 concernente la nomina del Segretario Generale; 
RICHIAMATO l’art. 57 del D. Lgs. 165/2001, così come modificato dall’art. 21 della L. 183/2010, che prevede                 
che le Pubbliche Amministrazioni costituiscano “al proprio interno entro centoventi giorni dall’entrata in             
vigore della disposizione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Comitato Unico di Garanzia                 
per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”, che                
sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità ed i comitati                 
paritetici sul fenomeno del mobbing; 
VISTA la direttiva emanata in data 4/03/2011 dal Ministro per la Pubblica amministrazione di concerto con                
il Ministro per le pari opportunità, contenente le linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati                
Unici di Garanzia, che illustra ampiamente i criteri di composizione, nomina, funzionamento e compiti del               
CUG: in particolare il CUG deve essere formato da componenti designati da ciascuna delle organizzazioni               
sindacali maggiormente rappresentative a livello di Amministrazione e da un pari numero di rappresentanti              
dell’Amministrazione, sì da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi; 
PRECISATO che il punto 3.1.3 della suddetta direttiva rubricato “Nomina” prevede che, il Presidente del               
Comitato sia scelto tra gli appartenenti ai ruoli della stessa amministrazione e deve possedere i requisiti                
specificati nella direttiva, oltre ad elevate capacità organizzative e comprovata esperienza maturata anche             
in analoghi organismi o nell’esercizio di funzioni di organizzazione e gestione del personale;  
VISTA la Determinazione del Segretario Generale n. 157 del 22/06/2017 riguardante la nomina dei              
componenti del CUG; 
VISTA, altresì, la Determinazione del Segretario Generale n. 237 del 19/10/2018 con cui si procedeva alla                
sostituzione dei  componenti del CUG non più in servizio; 
DATO ATTO che a seguito di detta determinazione la composizione del CUG risultava la seguente: 

PRESIDENTE (in rappresentanza della CCIAA) Luigi Di Pietro - supplente Giovanna Nardacchione            
COMPONENTE (in rappresentanza della CCIAA) Giuseppe Paolicelli - supplente Valentina Altamura 
COMPONENTE (in rappresentanza della UIL FPL) Silvana Villana - supplente Gerardo Cammarosano 

 
PRESO ATTO che la dott.ssa Giovanna Nardacchione, Presidente supplente,non è più in servizio per              
collocamento a riposo; 
RITENUTO opportuno sostituire il Presidente supplente con la dott.ssa Valentina Altamura -Responsabile di             
Servizio dell’Ente, e già componente supplente del Comitato in parola - e procedere, di conseguenza, alla                
nomina di un nuovo componente supplente; 
PRECISATO che il punto 3.1.1 della direttiva succitata, rubricato “Costituzione e durata del mandato”              
prevede che il CUG si intende costituito e può operare ove sia stata nominata la metà più uno dei                   
componenti previsti; 
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dell’Ente; 
 

D E T E R M I N A 
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● di procedere, ferme e confermate le altre cariche, alla sostituzione del Presidente supplente del              

CUG,  dott.ssa Giovanna Nardacchione, collocata a riposo,con la dott.ssa Valentina Altamura; 
● di sostituire quale componente supplente del CUG in rappresentanza della CCIAA, la dott.ssa             

Valentina Altamura, con la dott.ssa Giovanna Ivana Valerio; 
● di dare atto che  la nuova composizione del CUG risulta essere la seguente: 

 
PRESIDENTE (in rappresentanza della CCIAA)  dr. Luigi Di Pietro - supplente dr.ssa Valentina Altamura 
COMPONENTE (in rappresentanza della CCIAA)  dr. Giuseppe Paolicelli - supplente dr.ssa Giovanna Ivana  
Valerio 

COMPONENTE (in rappresentanza della UIL FPL) rag. Silvana Villana - supplente sig. Gerardo              
Cammarosano 

 
 
 

 Il SEGRETARIO GENERALE  
(dott.ssa Lorella Palladino) 

Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 
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