ATTI del DIRETTORE GENERALE
dell’anno 2020

Deliberazione n. 34 del 28/01/2020 - Atti U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE

OGGETTO: RINNOVO COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA' LA
VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI
(C.U.G.)
IL DIRETTORE U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE

PREMESSO che con DGR n. X/4484 del 10.12.2015, è stata costituita l’Azienda Socio Sanitaria
Territoriale (ASST) di Lecco e che, quest’ultima, ai sensi dell’art.2, comma 8, lettera c), della Legge
Regionale n. 23 dell’11.08.2015, a decorrere dall’ 01.01.2016 è subentrata nei rapporti giuridici
attivi e passivi facenti capo all’A.O. della Provincia di Lecco;
PRESO ATTO che la Giunta Regionale della Lombardia, con DGR n. XI/1070 del 17.12.2018, ha
nominato il Dott. Paolo Favini quale Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale
(ASST) di Lecco con decorrenza dal 01.01.2019 al 31.12.2023;
RICHIAMATO l’art. 57 del D.Lgs. 165/2001, cos come novellato dall’art. 21 della Legge n. 183
del 4/11/2010, ad oggetto “ isure atte a garantire pari opportunit , benessere di chi lavora e
assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche” laddove si prevede che:
- le pubbliche amministrazioni costituiscono al proprio interno senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, il omitato unico di garanzia per le pari opportunit , la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni che sostituisce, unificando le competenze in un
solo organismo, i omitati per le pari opportunit e i omitati 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;
- il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora
e contro le discriminazioni ha composizione paritetica ed è 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. l Presidente del omitato
unico di garanzia è designato dall’Amministrazione;
- il omitato unico di garanzia ha compiti propositivi, consultivi e di verifica. ontribuisce
all’ottimizzazione della produttivit del lavoro pubblico, migliorando l’efficienza delle prestazioni
collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari
opportunit , di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di
violenza morale o psichica per i lavoratori;
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RICHIAMATA altresì, la Direttiva del 4 marzo 2011 della Presidenza del onsiglio dei inistri
recante linee guida sulle modalit di funzionamento dei “ omitati Unici di Garanzia per le pari

opportunit , la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (C.U.G.)”,
aggiornata con la direttiva n. 2/2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

DATO ATTO che il Comitato Unico di Garanzia, istituito con deliberazione n. 264 del 16.03.2011 è
giunto alla sua scadenza, per cui si è reso necessario procedere alla designazione dei nuovi
componenti;
PRESO ATTO che con nota prot. n. 57411 del 13.12.2019 è stata richiesta alle OO.SS.
maggiormente rappresentative per il personale del Comparto e le Aree della Dirigenza del SSN, la
designazione dei propri rappresentanti;
ATTESO che sono pervenute da parte delle Organizzazioni Sindacali, le designazioni come sotto
riportato:
Comparto:
Organizzazione Sindacale
FP CGIL
UIL FPL
CISL FP
NURSIND
NURSING UP

Nominativo Titolare
VINCENZA GABRIELE
MARTINA AURIEMMA
SONIA GALBIATI
ANTONIO MURA
NICOLA CATTANEO

Nominativo Supplente
CHIARA CIPELLI
ROBERTA DI VIRGILIO
LAR A DELL’ERA
GIUSEPPE SORTINO
MERJ MAGGIONI

Nominativo Titolare
RITA CICERI

Nominativo Supplente
-------------------------------------

Area Dirigenza:
Organizzazione Sindacale
INTERSINDACALE
DIRIGENZA

DATO ATTO che, in aderenza a quanto stabilito nelle sopracitate Direttive della Presidenza del
onsiglio dei inistri, per l’individuazione dei componenti di parte aziendale si è provveduto ad
attivare una procedura di interpello;
PRESO ATTO che entro il termine fissato nell’avviso protocollo n. 57417 del 13.12.2019, sono
pervenute le adesioni dei seguenti dipendenti:
Nominativo
GIANNA CERASOLI
NADIA TALARICO
CAROLINA CRIPPA
BRAMBILLA GRAZIA
MARIA GRAZIA PEZZOTTA
ELISA VILLA
FRANCESCO MONTELEONE
V N ENZO D’A
O
CONCETTINA PUZZANGHERA
ROSA MARIA FORTE
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CONSIDERATO che il Presidente del C.U.G. – ai sensi della sopracitate Direttive, deve essere un
dipendente scelto tra i componenti designati dall’Amministrazione;
RITENUTO pertanto opportuno, al fine di garantire la composizione paritetica di cui al citato art.
21 della Legge n. 183 del 4.11.2010 individuare, come segue, i componenti in rappresentanza
dell’Azienda, tenuto conto dei requisiti di professionalit , esperienza e attitudine anche nell’ottica di
rappresentare nel omitato sia le professionalit lavorative che le dislocazioni tra i vari ambiti
produttivi:
Nominativo Titolare
PAOLA GORETTI
GIANNA CERASOLI
NADIA TALARICO
CAROLINA CRIPPA
BRAMBILLA GRAZIA
MARIA GRAZIA PEZZOTTA
Nominativo Supplente
ELISA VILLA
FRANCESCO MONTELEONE
V N ENZO D’A
O
CONCETTINA PUZZANGHERA
ROSA MARIA FORTE
designando quale Presidente effettivo la Dr.ssa PAOLA GORETTI. Le funzioni di segretario saranno
svolte dalla Sig.ra NADIA TALARICO;
CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta spesa;
DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è il Direttore della U.O.C. Gestione Risorse
Umane;
Tutto ciò premesso, propone l’adozione della seguente deliberazione

IL DIRETTORE GENERALE

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore
Sociosanitario;
DELIBERA
Per tutti i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti di:
 rinnovare, giusto quanto specificato in premessa, ai sensi dell’art. 21 della Legge n. 183 del
4.11.2010, il “ omitato Unico di Garanzia per le pari opportunit , la valorizzazione del benessere
di chi lavora e contro le discriminazioni” ( UG) dell’ASST di Lecco, nominandone i suoi
componenti, come di seguito riportato:
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per le Organizzazioni Sindacali:
Organizzazione Sindacale
FP CGIL
UIL FPL
CISL FP
NURSIND
NURSING UP

Nominativo Titolare
VINCENZA GABRIELE
MARTINA AURIEMMA
SONIA GALBIATI
ANTONIO MURA
NICOLA CATTANEO

Nominativo Supplente
CHIARA CIPELLI
ROBERTA DI VIRGILIO
LAR A DELL’ERA
GIUSEPPE SORTINO
MERJ MAGGIONI

Nominativo Titolare
RITA CICERI

Nominativo Supplente
-------------------------------------

Area Dirigenza:
Organizzazione Sindacale
INTERSINDACALE
DIRIGENZA

per la parte aziendale:
Nominativo Titolare
PAOLA GORETTI
GIANNA CERASOLI
NADIA TALARICO
CAROLINA CRIPPA
GRAZIA BRAMBILLA
MARIA GRAZIA PEZZOTTA
Nominativo Supplente
ELISA VILLA
FRANCESCO MONTELEONE
V N ENZO D’A
O
CONCETTINA PUZZANGHERA
ROSA MARIA FORTE
 individuare la Dr.ssa PAOLA GORETTI quale Presidente effettivo del C.U.G. e la sig.ra NADIA
TALARICO come segretario del C.U.G.;
 dare atto che il C.U.G. viene rinnovato dalla data di adozione del presente provvedimento per un
quadriennio;
 dare altresì atto che il C.U.G. assume tutte le funzioni attribuite dalla Direttiva 4.3.2011 della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, come modificata dalla Direttiva 2/2019 della Presidenza del
onsiglio dei inistri, che ne disciplinano le modalit di funzionamento;
 precisare che la partecipazione ai lavori del
servizio;

.U.G. è considerata, a tutti gli effetti, attivit

di

• dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa;
 disporre l’invio della presente deliberazione alle UU.OO.

. interessate;

 dare atto che il presente provvedimento deliberativo è immediatamente esecutivo, in quanto
non soggetto a controllo di Giunta Regionale, verr pubblicato sull’Albo Pretorio on line
dell’Azienda, ai sensi dell’art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009 e ss.mm.ii..
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Documento firmato digitalmente ai sensi delle norme vigenti D.P.R. n. 513 del 10/11/1997, D.P.C.M. del
08/02/1999, D.P.R. n. 445 del 08/12/2000, D.LGS n. 10 del 23/01/2002 da:
Direttore Amministrativo: MARIA GRAZIA COLOMBO
Direttore Sanitario: VITO CORRAO
Direttore SocioSanitario: ENRICO FRISONE
Direttore Generale: per delega VITO CORRAO

Pratica trattata da: LAURA FUMAGALLI
Responsabile dell’istruttoria: LUIGI CARRABBA
Dirigente/Responsabile proponente: ILARIA TERZI

Il presente atto si compone di n. 5 pagine
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