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Sede Legale Provvisoria: Via Guerra 21 – Perugia

Codice Fiscale e Partita IVA 03301860544

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE
n.
141 del 30/01/2019
Proponente: UO Affari Generali Istituzionali-Gestione Legale Sinistri
Oggetto: Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) USL Umbria1. Rinnovo.

IL DIRETTORE GENERALE
Vista la proposta di delibera in oggetto di cui al num. Provv 1363 del 25/01/2019 contenente:
il Parere del Direttore Amministrativo – Dott.ssa Doriana SARNARI
il Parere del Direttore Sanitario – Dr. Pasquale PARISE
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Firme digitali apposte sulla proposta:
Pasquale Parise,Maria Gabriella Stortoni,Giulia Silvestri,Doriana Sarnari
DELIBERA
Di recepire la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte
integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Andrea CASCIARI)*

Questo documento è firmato digitalmente, pertanto ha lo stesso valore legale dell’equivalente documento cartaceo firmato autografo. I
documenti perdono ogni valore legale quando vengono stampati, pertanto, nel caso fosse necessario inoltrare il documento ad un altro
destinatario, è necessario copiarlo su supporto magnetico oppure inviarlo per posta elettronica.

OGGETTO: Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) USL Umbria1 – Rinnovo.
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso che:
• con Delibera del Direttore Generale n. 1018 del 24/11/2014 era stato costituito il Comitato
Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e
contro le discriminazioni” (CUG) ai sensi dell’art. 21 Legge 183/2010 (Legge Collegato
Lavoro) per la durata di quattro anni, e comunque fino alla nomina del nuovo organismo;
• con Delibera del Direttore Generale n. 542 del 20/06/2014 è stato stabilito che il Comitato
sia composto da n. 12 componenti effettivi e n.12 supplenti;
• l’Unità Operativa Risorse Umane dell’Azienda, ai sensi degli artt. 40 e 43 del
Dl.gs165/2001, ha proceduto a richiedere alle Organizzazioni Sindacali la designazione di
n.6 componenti effettivi e n.6 supplenti con parità di genere;
• con Avviso riservato al personale dipendente a tempo indeterminato del 13/12/2018 con
scadenza al 28/12/2018, questa Azienda ha accolto tutte le domande ricevute.
Considerato che:
• sono pervenute n. 28 domande, di cui 16 donne e 12 uomini;
• tutte le domande pervenute sono state analizzate da apposita Commissione composta da:
Direttore Amministrativo, Responsabile UO Risorse Umane – Trattamento giuridico
personale dipendente, Responsabile PO Coordinamento Attività Amministrative e Relazioni
sindacali;
• la Commissione si è riunita il 24/1/2019 per verificare i requisiti professionali, l’esperienza e
le attitudini maturate inerenti il CUG dei candidati ed ha redatto apposito verbale custodito
agli atti d’ufficio;
Viste le designazioni delle Organizzazioni Sindacali;
Visto il verbale redatto dalla Commissione;
Tutto ciò premesso e considerato si propone di adottare la seguente Delibera
1. Per i motivi di cui in narrativa, procedere al rinnovo del Comitato Unico Garanzia per le
pari opportunità la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni
(CUG) USL Umbria1;
2. Dare atto che il CUG è unico ed esplica le proprie attività nei confronti di tutto il
personale, includendo le rappresentanze di tutto il personale appartenente all’Azienda
(dirigente e non dirigente);
3. Nominare, quali componenti del CUG, i seguenti dipendenti e rappresentanti sindacali:

TITOLARI
DONNE
di parte
aziendale

UOMINI
di parte
aziendale

1

BODO PATRIZIA

ABBRITTI EMILIO PAOLO

2

BERRETTONI DANIELA

CALZONI SERGIO

3

FABBRI ANNALISA

MARCHEGGIANI GIANCARLO

4

FABRIZIO MARA

MISCETTI GIORGIO

5

MICHELUCCI CARLA

NORGIOLINI ROBERTO

6

SONNO MARINA

SICILIA LUIGI

SOSTITUTI
DONNE
di parte
aziendale
1

UOMINI
di parte
aziendale

ALAGNA ROBERTA

ANANIA EMANUELE

2

FIANDRA FRANCESCA

CERBELLA GIACOMO

3

LUDOVICI LUCIA

CARDONI FRANCESCO

4

MEIETTINI ORIETTA

GAMBINI LUCA

5

PRINCIPI GRAZIELLA

MIGLIORATI SIMONE

6

ROSATELLI STEFANIA

PICCARDI STEFANO

DONNE
Titolari di parte
sindacale
1
2
3
4
5
UOMINI
Titolari di parte
aziendale
1
2
3
4
5

Titolari
BIAGINI SONIA
NOCERA FILOMENA
ORECCHINI GIULIANA
TEDESCO TERESA

Titolari
CAPANNELLI SIMONE
CEPPITELLI ROBERTO
GIOIA FRANCESCO
SAVIGNANI ARMANDO
SCORCELLETTI SERGIO

Sigla
Sostituti
NURSING UP
FIALS (Comparto)
ANAOO
MALASPINA MORENA
ANPO ASCOTI
FIALS MEDICI
FVM
MORETTI RAFFAELLA

Sigla
UIL
CGL (Comparto)
CISL
NURSING UP
FVM

Sostituti

BIAGINI FRANCESCO

4. di prevedere che il CUG rimanga in carica per la durata di quattro anni e che i suoi
componenti continuino a svolgere le funzioni fino alla nomina del nuovo organismo;
5. di dare atto che alla scadenza verranno attivate le procedure di rinnovo della
composizione;
6. di confermare la dr.ssa FABRIZIO MARA quale PRESIDENTE del CUG tenuto conto che
possiede tutti i requisiti indicati nella Direttiva del 4 marzo 2011 della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, oltre ad elevate capacità organizzative e comprovata esperienza
maturata sia in ambito di CUG che in organismi e esercizio di funzioni di organizzazione e
gestione del personale;
7. di dare mandato al CUG di formulare una ipotesi di applicazione dell’art. 260 “Sportelli
anti-mobbing” della LR n. 9 del 11/4/2015, come modificata e integrata dalla LR n.9 del
16/11/2018 alla Direzione Aziendale;
8. di dare mandato al CUG di comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della Funzione Pubblica e Dipartimento per le Pari opportunità – Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali – Consigliere Nazionale di Parità la costituzione dello
stesso CUG;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione integrale ai sensi
delle vigenti normative in tema di riservatezza.
FUNZIONARIO ISTRUTTORE

DIRIGENTE RESPONSABILE

Dr.ssa Maria Gabriella Stortoni

Avv. Giulia Silvestri

