
PRATICA Nr. 246 del 07/12/2022 COPIA

PROVINCIA DI CROTONE

SETTORE 01 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI - SEGRETERIA GENERALE - RISORSE
UMANE PARI OPPORTUNITA'

REGISTRO
GENERALE

NR. DEL

635 14/12/2022

Oggetto

IMPLEMENTAZIONE C.U.G. COMITATO UNICO DI GARANZIA AI SENSI DELL'ART. 21 DELLA LEGGE N.
183/2010 E DELL'ART. 48 COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 198/2006

L’anno duemilaventidue il giorno quattordici del mese di dicembre.

IL DIRIGENTE del SETTORE

PREMESSO

- che con Determina Dirigenziale n. 104 del 10.03.2021, è stato costituito il Comitato Unico di

Garanzia per le Pari Opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le

discriminazioni;

- che con Decreto del Presidente della Provincia n. 31 del 04.05.2022, è stato approvato il

nuovo Piano delle Azioni Positive P.A.P. 2022/2024 ai sensi dell’art. 48 comma 1 del Decreto

Legislativo n. 198/2006;

- che nel suddetto Decreto Presidenziale, contenente le azioni da realizzare nel triennio di

riferimento, vi è l’Azione n. 1 che prevede il potenziamento del CUG in quanto la rappresentanza

sindacale era solo da parte di un sindacato anziché dalle tre sigle maggiormente rappresentative;

- che sulla base dell’interpellanza fatta ai Sindacati, sono pervenute le seguenti indicazioni:

GCIL Pupa Maria – componente effettivo confermato

Ierardi Vincenza – componente supplente (in sostituzione del precedente componente

designato Oliverio Antonio)

CISL Tassone Silvana – componente effettivo

Scalise Simone – componente supplente

UIL Lopez Rosario – componente effettivo

Galea Francesco – componente supplente

VERIFICATA la formazione e l’esperienza nell’ambito delle conoscenze professionali e le attitudini

personali da parte dei seguenti dipendenti:

Signora Pupa Maria – componente effettivo



Signora Ierardi Vincenza – componente supplente

Avv. Tassone Silvana – componente effettivo

Dr. Scalise Simone – componente supplente

Geom. Lopez Rosario – componente effettivo

Dr. Galea Francesco – componente supplente

CONSIDERATO

• Che è necessario nominare urgentemente il CUG in quanto, ai sensi dell’art. 48, comma 1, del

DLgs. 198/2006 non si può procedere ad assunzioni negli enti che non hanno approvato il Piano

triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità, compito assegnato al CUG;

• Che spetta al Dirigente del Settore Personale la nomina del C.U.G. ai sensi del punto 3.1.3 della

Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 04/03/2011 "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";

che in data 29 novembre 2022, il Dirigente del Settore 1 ha convocato i rappresentanti del CUG

( di cui alla Determina Dirigenziale n. 104 del 10.03.2021) ed i nuovi componenti designati dalle

organizzazioni Sindacali, confermando la Presidenza del CUG alla D.ssa Angela Macrì (per

l’Amministrazione) e la Vice Presidenza alla Signora Pupa Maria (per il Sindacato), come da

verbale allegato alla presente;

Ritenuto di:

• implementare, sulla base delle candidature formali pervenute dalle OO.SS. territoriali il Comitato

Unico di Garanzia dell’Amministrazione Provinciale di Crotone, con la seguente composizione:

Componenti effettivi

Macrì Angela Presidente (dipendente appartenente all’Ente)

Pupa Maria Vice Presidente (CGIL)

Foresta Filomena (Ente)

Greco Luca (nominato dall’Ente)

Tassone Silvana (CISL)

Lopez Rosario (UIL)

Componenti supplenti

Megna Nilde (dipendente appartenente all’Ente con funzioni di Segretario verbalizzante)

Amoruso Catia (dipendente appartenente all’Ente)

Galea Francesco (UIL)

Ierardi Vincenza (CGIL)

Scalise Simone (CISL)



Campana Andrea (nominato dall’Ente)

DI DARE ATTO che il CUG dell’Amministrazione Provincia di Crotone è costituito da 6 componenti

effettivi, tra cui il Presidente e da 6 componenti supplenti;

Visti i regolamenti provinciali di contabilità e dei contratti;

Richiamato l’art. 183 del D.Lgs 18.08.2000, nr. 267;

Visto l’art. 151, comma 4, e 153 comma 5, del D.Lggs 18.08.2000, nr. 267;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa,

1. Di implementare e nominare il Comitato Unico di Garanzia, ai sensi dell’art. 21 della Legge

4 novembre 2010 n. 183, nelle seguenti persone:

Componenti effettivi

Macrì Angela Presidente (dipendente dell’Ente)

Pupa Maria Vice Presidente (CGIL)

Foresta Filomena (dipendente dell’Ente)

Greco Luca (nominato dall’Ente)

Tassone Silvana (CISL)

Lopez Rosario (UIL)

Componenti supplenti

Megna Nilde (dipendente dell’Ente con funzioni di Segretario verbalizzante)

Amoruso Catia (dipendente dell’Ente)

Galea Francesco (UIL)

Ierardi Vincenza (CGIL)

Scalise Simone (CISL)

Campana Andrea (nominato dall’Ente)

2. DI DARE ATTO che la presente nomina non comporta maggiori oneri per il
l’Amministrazione Provinciale;

3. DI DISPORRE la notifica del presente atto al Presidente e ai componenti effettivi e supplenti
del CUG e al Segretario Generale;

4. DARE ATTO che i componenti del CUG rimangono in carica quattro anni e che gli incarichi
possono essere rinnovati una sola volta;

5. DARE ATTO che il CUG e tenuto ad adottare, entro 60 giorni dalla data della sua costituzione,
un regolamento recante la disciplina delle modalità di funzionamento che deve essere
approvato dalla Giunta ;

6. di inviare il presente provvedimento a tutti i componenti del CUG, alla RSU,alle OOSS
territoriali, al Presidente, al Segretario Generale e ai dirigenti;

7. di provvedere, dopo l’inserimento nella prescritta raccolta, alla pubblicazione del presente
provvedimento sul sito web www.provincia.crotone.it;

ATTESTA

1. la regolarità tecnica dell’atto e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147-

bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267

2. ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio on

line per 15 giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione



“amministrazione trasparente” secondo le indicazioni degli artt. 26 – commi 2 e 3 – e 27 del D.Lgs.

33/2013;

Crotone, lì 14/12/2022

Il Responsabile del Procedimento
f.to MACRI' ANGELA

Il Dirigente del Settore
f.to Dott. Alfonso Cortese

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul
sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L.
241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.



Visto di regolarità tecnica

sulla determinazione in oggetto si attesta ai sensi dell’art. 147, del D.lgs 267/2000 la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa.

Il Dirigente del Settore
f.to Dott. Alfonso Cortese



Attestazione di pubblicazione

Ai sensi dell’art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 della
Legge 18 giugno 2009, n. 69, si attesta che la presente determinazione, è pubblicata all’Albo
pretorio, dal 14/12/2022 registrata al n° 979 del registro pubblicazioni, e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi.

Crotone, lì 14/12/2022

Il Responsabile dell’Albo pretorio
f.to LE ROSE GIUSEPPINA

Il Segretario Provinciale
f.to Dott. Nicola MIDDONNO


