ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 45 del 21/02/2019
OGGETTO:COMITATO UNICO DI GARANZIA (CUG) PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA
VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI AI
SENSI DELL’ART. 21 DELLA LEGGE 183/2010 - NOMINA NUOVI COMPONENTI
EFFETTIVI E SUPPLENTI
Il Direttore
-

Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile
del procedimento, Mariella Mocci dell’Ufficio Segreteria, amministrazione e personale;

-

Premesso che l'art. 21 della legge 4 novembre 2010, n. 183, ha modificato gli articoli 1, 7 e 57
del d.lgs. n. 165/2001, stabilendo in particolare che "...Le pubbliche amministrazioni
costituiscono al proprio interno il "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" (C.U.G.), il quale ha
compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la consigliera o il
consigliere nazionale di parità. Contribuisce all'ottimizzazione della produttività del lavoro
pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di
lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e
dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i
lavoratori ...";

-

Ricordato che con determinazione dirigenziale n. 387 del 12.11.2015 veniva costituito il
“Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità Comitato Unico di Garanzia (CUG) per le
Pari Opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ai
sensi dell’art. 21 della legge 183/2010;

-

Considerato che il 1° febbraio 2018 ha preso servizio il nuovo Direttore dell’Ente Parco
Nazionale Gran Paradiso, Prof. Antonio Mingozzi, nominato con decreto n. 321 del 24
novembre 2017 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

-

Tenuto conto che le nomine dei componenti del CUG per la parte datoriale sono di carattere
fiduciario e che un componente di parte sindacale nella composizione precedente del Comitato
ha richiesto di essere sostituito per motivi personali per cui si ritiene necessario provvedere a
nominare i nuovi componenti del Comitato Unico di Garanzia per il quadriennio 2019-2022;

-

Ricordato che il C.U.G. deve essere composto da “un componente designato da ciascuna delle
OO.SS. maggiormente rappresentative a livello di Amministrazione e da un numero di
rappresentanti dell'Amministrazione in modo tale da assicurare nel complesso la presenza
paritaria di entrambi i generi";

-

Richiamata la propria nota, prot. n. 4601 del 14.11.2018 con la quale è stato richiesto alle

OO.SS. maggiormente rappresentative dell'Ente Parco, F.P. CGIL, CISL F.P.S e SAVT di
comunicare i loro rappresentanti per il Comitato;
-

Considerato che a seguito di sollecito, le OO.SS. hanno dato riscontro nominando:
Organizzazione Sindacale

Componente effettivo

Componente supplente

FP CGIL

Marcella Tortorelli

vacante

CISL

Valeria Moris

vacante

S.A.V.T.

Piero Borre

vacante

-

Richiamata la propria nota, prot. n. 4597 del 14.11.2018, recante "Avviso di interpello per
designazione componenti Comitato Unico di Garanzia per le pari Opportunità, la valorizzazione
del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" rivolto al personale dell'Ente Parco;

-

Considerato quindi che a seguito di sollecito sono pervenute a questa Direzione le candidature
dei dipendenti:
 Stefano Borney
 Giuseppe Consentino
 Elisa Ortoffi;

-

Valutato che si rende necessario individuare ancora i componenti supplenti rappresentanti
dell’Ente Parco, individuandoli, al fine di garantire la parità di genere prevista dalla vigente
normativa, nei seguenti dipendenti:
 Elio Tompetrini, componente supplente
 Samuela Urani, componente supplente
 Viviana Germano, componente supplente

-

Valutato che, essendo il CUG un organismo paritetico, il Presidente possa essere individuato
tra i soggetti designati dall'Amministrazione, quale "elemento in più", così come previsto dalle
F.A.Q. redatte dal gruppo di Lavoro per il monitoraggio ed il supporto alla costituzione e
sperimentazione dei CUG;

-

Considerato che il Direttore dell'Ente Parco ritiene di nominare quale Presidente del C.U.G. la
Dott.ssa Cristina Del Corso, in possesso di elevate conoscenze e capacità organizzative oltre
che una comprovata esperienza nell’esercizio di funzioni di organizzazione e gestione del
personale;

-

Ricordato che la costituzione del CUG avviene "senza nuovi e maggiori oneri per la finanza
pubblica";

-

Ritenuto quindi di dover provvedere in merito;
determina

1. di costituire il "Comitato Unico di garanzia per le Pari Opportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ", con la seguente composizione:

COMPONENTE EFFETTIVO
Valeria Moris

COMPONENTE SUPPLENTE

Marcella Tortorelli

VACANTE

F.P. CGIL

Piero Borre

VACANTE

SAVT

Stefano Borney

Elio Tompetrini

ENTE PARCO

Giuseppe Consentino

Viviana Germano

ENTE PARCO

Elisa Ortoffi

Samuela Urani

ENTE PARCO

VACANTE

RAPPRESENTANZA
CISL FPS

2. di individuare quale Presidente del CUG la Dott.ssa Cristina Del Corso in possesso di elevate
conoscenze e capacità organizzative oltre che una comprovata esperienza nell’esercizio di
funzioni di organizzazione e gestione del personale;
3. di dare atto che i 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 designazioni sindacali ad oggi
non pervenute;
5. di comunicare il presente provvedimento ai dipendenti designati, alle RSU, alle OO.SS. e a tutti

i dipendenti dell’Ente.

Il Direttore
(MINGOZZI ANTONIO / ArubaPEC S.p.A.)

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine di
giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla piena conoscenza del
presente atto da parte del destinatario.

