DETERMINA N° 317

DEL 24/03/2011

Direzione
Organizzazione, Contrattazione, Relazioni Esterne

OGGETTO: Art. 21, legge 4 novembre 2010, n. 183. Comitato Unico di Garanzia per le pari
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni. Costituzione
in associazione con l’ Autorità di Bacino del Fiume Po. Primo adempimento.

IL DIRETTORE

VISTI:
il D.Lgs. 112/98;
il D.P.C.M. del 14.12.2000, “Trasferimento all’A.I.Po dei beni e delle risorse finanziarie,
umane, strumentali ed organizzative per l’esercizio delle funzioni del Magistrato per il Po,
conferite dal D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112”;
l’Accordo Costitutivo dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.Po) del 2 agosto
2001, allegato alla L.R. Emilia - Romagna 22 novembre 2001, n. 42, L.R. Piemonte 28
dicembre 2001, n. 38, L.R. Veneto 1° marzo 2002, n. 4, L.R. Lombardia 2 aprile 2002, n. 5;
la deliberazione n. 14 del 23.04.2008 con la quale il Comitato di Indirizzo ha nominato
quale Direttore dell’Agenzia il Dott. Ing. Luigi Fortunato;

RICORDATO che:
l’art. 21 della legge 4 novembre 2010, cosiddetto “Collegato al lavoro”, novellando per gran
parte l’art. 57 del D.lgs. 165/2001, ha stabilito che “al proprio interno, entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e 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 e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing,
costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste
dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre
disposizioni ….”;
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il termine fissato per la costituzione del Comitato Unico di Garanzia (d’ora in avanti
denominato CUG) è il 24 marzo 2011;
il comma 4 del novellato art. 57 del D.lgs. 165/2001, ha stabilito che “le modalità di
funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia sono disciplinate da linee guide contenute in una
direttiva emanata di concerto dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Dipartimento per le
pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri entro 90 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione”;
in data 4 marzo i Dipartimenti citati hanno emesso la direttiva congiunta, apparsa sui relativi siti
istituzionali, e che tale direttiva, in attesa della registrazione da parte della Corte dei Conti, non
risulta ancora pubblicata sulla G.U.;
CONSIDERATO che il CUG deve essere composto da “un componente designato da ciascuna
delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un
numero di rappresentati dell’amministrazione in modo tale da assicurare nel complesso la presenza
paritaria di entrambi i generi”;
ATTESO che con nota del 22 marzo 2011 l’Autorità di Bacino del Fiume Po ha chiesto di poter
fruire, in forma associata, del CUG dell’Agenzia e a tale fine ha indicato il nominativo della propria
dipendente D.ssa Maria Collosi, da inserire quale componente del CUG associato;
TENUTO CONTO che, presso l’Agenzia, le Organizzazione sindacali rappresentative sono
rispettivamente le seguenti: FP CGIL –FP CISL – UILFPL e CSA Regioni e Autonomie Locali e
che pertanto il CUG dell’Agenzia dovrà essere formato da 8 componenti effettivi e da 8 supplenti;
ATTESO che, in vista del previsto adempimento, questa Agenzia ha dapprima comunicato alle
OO.SS. sopra indicate la necessità di procedere alla necessaria designazione durante la riunione del
tavolo sindacale del 17 febbraio 2011 e, successivamente, ha inviato una specifica nota di sollecito
con nota n. 9141 del 9 marzo scorso e una ulteriore email in data 22 marzo 2011, con la quale, fra
l’altro, si dava notizia della costituzione associata del CUG;
CONSIDERATO che, alla data odierna sono pervenute a questa Direzione, le designazione di tre
O.S., rispettivamente la FP Cisl, che ha indicato come propri componenti i dipendenti AdB Farioli
Christian (effettivo) e Vicariotto Ferdinando (supplente), la UILFPL, che ha indicato come propri
componenti i dipendenti AIPo Iaria Maria (effettivo) e Corradi Alessandra (supplente), il CSA
Regioni e Autonomie Locali che ha indicato come propri componenti i dipendenti AIPo Luisella
Musa e Sara Bertoncini;
VISTA la Direttiva sopra ricordata, ed in particolare il punto 3.1.1. “Costituzione e durata del
mandato, che all’ultimo comma prevede che “Il CUG si intende costituito e può operare ove sia
stata nominata la metà più uno dei/delle componenti previsti”;
ATTESO che:
l’Agenzia per quanto riguarda l’individuazione dei propri rappresentanti, nella fase di prima
attuazione della Costituzione del CUG, data l’urgenza di provvedere al necessario adempimento,
non ritiene percorribile l’indicazione di prevedere una apposita selezione fra i curricula dei
dipendenti interessati ed aventi titoli e, così come ammesso dalla Direttiva già citata, ritiene
necessario indicare direttamente i propri rappresentanti nel CUG sulla base delle conoscenze
acquisite, anche sulla base degli atti depositati nel fascicolo personale di ogni dipendente;
il CUG è unico, esplica le proprie attività nei confronti di tutto il personale, deve includere
rappresentanze di tutto il personale appartenente all'amministrazione (dirigente e non dirigente);
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VALUTATO che sulla base dei criteri di scelta sopra ricordati, tenuto conto altresì della
segnalazione pervenuta dall’Autorità di Bacino del Fiume Po, in questa fase di primo avvio, sia
opportuno individuare i seguenti rappresentanti dell’Agenzia nel costituendo CUG:
Componente effettivo
Dott. Romano Rasio (*)
Antonio Eccher
D.ssa Mariantonietta Calasso
D.ssa Laura Lenzi

Componente supplente
Dott. Giuseppe Barbieri (*)
D.ssa Maria Collosi (**)
Ing. Massimo Valente
Rag. Maria Gavetti

(*) Dirigente AIPo - (**) Dipendente Autorità di Bacino del Po

RICORDATO che la nomina del Presidente del CUG deve essere effettuata tra gli appartenenti ai
ruoli della stessa amministrazione e che lo stesso deve possedere i requisiti indicati dalla direttiva
(adeguate conoscenze nelle materie di competenza del CUG; adeguate esperienze, nell'ambito delle
pari opportunità e/o del mobbing, del contrasto alle discriminazioni, rilevabili attraverso il percorso
professionale; adeguate attitudini, intendendo per tali le caratteristiche personali, relazionali e
motivazionali), oltre ad elevate capacità organizzative e comprovata esperienza maturata anche in
analoghi organismi o nell'esercizio di funzioni di organizzazione e gestione del personale;
RILEVATO che, sulla base delle indicazioni sopra ricordate, l’Agenzia ritiene di nominare come
Presidente del CUG la D.ssa Mariantonietta Calasso - dipendente dell’Agenzia, in possesso dei
requisiti previsti dalla Direttiva citata;
PRESO ATTO che il funzionamento interno dei CUG dovrà essere normato entro 60 giorni da un
apposito regolamento;
TENUTO CONTO che la costituzione dei CUG deve avvenire “senza nuovi e maggiori oneri per
la finanza pubblica” e che pertanto il regolamento di cui al punto precedente dovrà tenere debito
conto di questo assunto;
RITENUTO OPPORTUNO sottolineare che:
il CUG deve operare in stretto raccordo con questa Direzione;
l’Agenzia si riserva, con una atto integrativo della presente, di predeterminare successivamente,
sentita l’Autorità di Bacino, le modalità di consultazione del CUG sulle materie di possibile
competenza, da adottare previo confronto con il CUG stesso;
l’Agenzia si riserva altresì di riesaminare la materia, ed eventualmente di procedere alle
modifiche o integrazioni necessarie sulla base di eventuali linee guida in materia emesse dalle
Regioni, secondo la possibilità ed i limiti previsti nella già citata Direttiva congiunta richiamata in
apertura di premessa;
CONSIDERATO che occorre altresì prevedere nel sito istituzionale WEB dell’Agenzia un
apposito spazio dedicato alla attività del CUG;
VISTA l’urgenza di provvedere in merito
DETERMINA
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1. di costituire il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni", di cui alla normativa citata in oggetto, in
associazione con l’Autorità di Bacino del fiume Po, formato dai seguenti componenti:
Componente effettivo

Componente supplente

Rappresentanza

Dott. Romano Rasio

Dott. Giuseppe Barbieri

Amministrazione

Antonio Eccher

D.ssa Maria Collosi

Amministrazione

D.ssa Mariantonietta Calasso

Ing. Massimo Valente

Amministrazione

D.ssa Laura Lenzi

Rag. Maria Gavetti

Amministrazione

D.ssa Maria Iaria

Alessandra Corradi

UILFPL

Christian Farioli

Ferdinando Vicariotto

FP CISL

Ma. Luisella Musa

D.ssa Sara Bertoncini

CSA Regioni e AA.LL.

2. di nominare come presidente del CUG la D.ssa Mariantonietta Calasso;
3. di dare atto che i/le componenti del CUG rimangono in carica quattro anni e che gli incarichi
possono essere rinnovati una sola volta;
4. di riservarsi di integrare la composizione del CUG sulla base delle designazione sindacali ad
oggi non pervenute, anche al fine di garantire la parità di genere prevista dalla vigente
normativa;
5. di riservarsi di integrare/modificare il presente atto sulla base di eventuali linee guida emesse
dalle Regioni in materia, ai sensi e per quanto previsto dalla Direttiva congiunta Dipartimento
della Funzione Pubblica e Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4
marzo 2011;
6. di procedere con separato e successivo atto a predeterminare, da parte dell’Agenzia, le modalità
di consultazione del CUG sulle materie di competenza;
7. di incaricare il Dirigente del Settore AFC di predisporre quanto necessario al fine di rendere
disponibile, in tempi congrui un apposito spazio nel sito WEB istituzionale da dedicarsi alla
attività del CUG, le modalità di accesso al quale saranno determinate con ulteriore atto di questa
Direzione;
8. di dare atto che la presente determina non comporta oneri di spesa;
9. di trasmettere copia del presente atto alla Autorità di Bacino del Fiume Po;
10. di fornire copia della presente alle OO.SS. rappresentative e alla RSU dell’Agenzia;
11. di inserire la presente determina nel registro delle determinazioni dell’Ente dell’anno 2011.
AE
Il Direttore
Dott. Ing. Luigi Fortunato

Parma, 24/03/2011
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