DETERMINA N° 1662 DEL 18/12/2019
OGGETTO:
Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e
contro le discriminazioni. Costituzione in associazione con Autorità di Bacino del Fiume Po per il
quadriennio 2020 - 2023.
Direzione
Direzione centrale affari generali, gare e contratti, personale
Risorse umane, formazione, relazioni sindacali e contrattazione

DIRETTORE
VISTI:
-

il D.Lgs. 112/98;
l’accordo Costitutivo dell’AIPo in data 02.08.2001;
il DPCM del 27.12.2002;
il Decreto Legislativo n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e
s.m.i.;

-

la Direttiva n. 38449 del 30.12.2015 per l’affidamento di lavori, servizi e forniture;

-

il D.Lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009,
recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, che prevede una complessiva riforma del
sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le
diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

-

il Regolamento di contabilità di AIPo così come modificato e integrato con deliberazione del CdI n.4
del 22.03.2019;

VERIFICATO in adempimento all’art. 5 del “Regolamento dei controlli interni” approvato con deliberazione
n. 20 del 26.10.2018 del Comitato di Indirizzo quanto segue:
-

la regolarità dell’istruttoria eseguita dall’ufficio;

-

il rispetto della tempistica prevista per Legge;

-

l’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa;

-

la conformità a Leggi, Statuto e Regolamenti;

RICHIAMATA:
- la Deliberazione del Comitato di Indirizzo n. 2 del 03.05.2018, con la quale l'Ing. Luigi Mille è stato
nominato Direttore dell'Agenzia;
RICORDATO che:

l’art. 57 del D.Lgs. 165/2001 come modificato ed integrato dall’art. 21 della Legge 183/2010,
prevede che le pubbliche amministrazioni nominino al loro interno un «Comitato unico di garanzia
per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni»,
avente composizione paritetica e formato da un componente designato da ciascuna delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un pari
numero di rappresentanti dell’amministrazione in modo da assicurare nel complesso la presenza
paritaria di entrambi i generi. Il presidente del Comitato unico di garanzia è designato
dall’amministrazione;
la Direttiva n. 2 del Ministro per la P.A. e l’Innovazione e del Ministro per le Pari Opportunità del
26.06.2019, prevede misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei comitati
unici di garanzia, in sostituzione della Direttiva del 23.05.2007 e ad integrazione della direttiva del
04.03.2011;
RICHIAMATE le determinazioni direttoriali n. 317/2011 e n. 634/2011 con le quali l’Agenzia ha provveduto
a costituire per la prima volta il Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.), in associazione con l’Autorità di Bacino
del Fiume Po per un primo quadriennio, nonché la determinazione direttoriale n. 882/2015 con la quale è
stato nominato il CUG relativamente al successivo quadriennio 2015 – 2019;
DATO ATTO che con determina direttoriale n. 883 del 29.07.2019, sono state prorogate le funzioni del CUG
in scadenza il 31.07.2019, nelle more della procedura comparativa per l’individuazione dei componenti di
designazione pubblica del nuovo CUG, da espletarsi mediante pubblicazione di un avviso sulla intranet
aziendale;
VISTO il Decreto n. 198 del 26.07.2019 con il quale l’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po ha
confermato la volontà di costituire il CUG in forma congiunta con AIPo;
PRESO ATTO che, come disposto dalla Direttiva n. 2/2019 del Ministro delle pari Opportunità, è stato
pubblicato in data 29.07.2019 sulle intranet di AIPo e Adbpo un avviso rivolto a tutto il personale per la
raccolta delle domande e dei relativi curricula dei dipendenti interessati a far parte del CUG, con scadenza
6.09.2019;
ATTESO che, per quanto riguarda i componenti del CUG di designazione sindacale, questa Agenzia ha
inviato a mezzo Pec una specifica nota di richiesta in data 9.08. 2019 e una ulteriore nota di sollecito in data
18.09.2019, alle organizzazione sindacali rappresentative operanti in AIPo ed in Adbpo;
ACQUISITO il verbale dei lavori della commissione, nominata con nota in data 14.10.2019 dal Direttore di
AIPo, per la valutazione delle domande e degli allegati curricula pervenuti entro il termine del 6.09.2019,
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, dal quale si evince che tutti i dipendenti che
hanno fatto domanda sono stati ritenuti idonei, tra i quali è stato proposto per il ruolo di presidente del
CUG il Dott. Carlo Perati. In particolare sono risultati idonei:
Calasso Maria Antonietta – dipendente AIPo
Cambareri Filippo - dipendente AIPo
Deglincerti Angioletta - dipendente AIPo
Fedele Giuseppe - dipendente AIPo
Festa Cinzia - dipendente AIPo

Fino Emanuele - dipendente Adbpo
Fiorita Rosalia - dipendente AIPo
Perati Carlo - dipendente AIPo
Poggi Maria Elena - dipendente Adbpo

RICORDATO che la nomina del Presidente del CUG deve essere effettuata dall’Amministrazione tra gli
appartenenti ai ruoli della stessa amministrazione e che lo stesso deve possedere i requisiti indicati dalle
Direttive sopra richiamate;

RITENUTO di condividere la proposta della commissione di valutazione di nominare il Dott. Carlo Perati
quale presidente del costituendo CUG in quanto, oltre alle competenze culturali e professionali, il
medesimo risulta essere particolarmente impegnato in ambito sociale con compiti che denotano il possesso
di caratteristiche personali, caratteriali e motivazionali che lo rendono idoneo a ricoprire la carica. Inoltre,
non avendo il Dott. Perati fatto parte dei precedenti CUG né, ovviamente, averne svolto le funzioni di
presidente, la sua nomina consente anche di attuare un avvicendamento nel ruolo;
CONSIDERATO che, alla data odierna sono pervenute a questa Direzione, le designazione di tre OO.SS.,
rispettivamente la FP CGIL, che ha indicato come propri componenti i dipendenti Giovanni Palombo
(effettivo) e Angelo Marzo (supplente), la FP Cisl, che ha indicato come propri componenti i dipendenti
Mariuccia Grasso (effettivo) e Maria Mevoli (supplente), la UILFPL, che ha indicato come propri componenti
i dipendenti AIPo Cristian Morganti (effettivo) e Elisabetta Barba (supplente), il CSA Regioni e Autonomie
Locali che ha indicato come propri componenti i dipendenti AIPo Luigi Caligiuri (effettivo) e Anna Silvestri
(supplente);
TENUTO CONTO che il CUG è un organo paritetico, costituito da un pari numero di componenti
rappresentanti dell’amministrazione e di componenti designati delle organizzazioni sindacali
rappresentative;
VISTA la Direttiva del 04.03.2011 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”;
SENTITO il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale per il fiume Po;
ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente atto;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
1. di confermare la scelta di costituzione del Comitato Unico di Garanzia in forma associata con l’Autorità
di Bacino distrettuale del fiume Po con effetto dal 1.01.2020 e scadenza il 31.12.2023;
2. di dare atto che, sulla base delle designazioni pervenute alla Direzione, il C.U.G. associato dell’Agenzia e
della Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po, risulta così costituito:

Componente effettivo

Componente supplente

Rappresentanza

Calasso Maria Antonietta

Rosalia Fiorita

AIPo

Festa Cinzia

Deglincerti Angioletta

AIPo

Perati Carlo

Cambareri Filippo

AIPo

Poggi Maria Elena

Fino Emanuele

Adbpo

Caligiuri Luigi

Silvestri Anna

CSA Regioni e AA.LL.

Grasso Mariuccia

Mevoli Maria

FP CISL

Morganti Cristian

Barba Elisabetta

UIL FPL

Palombo Giovanni

Marzo Angelo

FP CGIL

3. di nominare il Dott. Carlo Perati, quale presidente del C.U.G. per il prossimo quadriennio;
4. di trasmettere copia del presente atto alla Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po, al Presidente ed
ai componenti del CUG testè nominati;
5. di inviare copia della presente alle OO.SS. rappresentative e alla RSU dell’Agenzia.
GB/SN

IL DIRETTORE
Dott. Ing. Luigi Mille
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Il presente provvedimento viene firmato digitalmente e trasmesso, per l’archiviazione, all’ Ufficio Internal
audit, controllo regolarità amministrativa, prevenzione della corruzione -Repertorio Determinazioni tramite il sistema Doqui.

Parma, 18/12/2019

