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OGGETTO

RINNOVO COMITATO UNICO DI GARANZIA
 

 

 

  IL DIRETTORE
  Dr. Maurizio Burlando

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



Il Direttore

visto il D.P.R. 22 luglio 1996, pubblicato sulla G.U. n. 290 dell’11 dicembre 1996, con il quale viene istituito
l'Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano;

visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”;

visto il Decreto n. 150 del 08.05.2018 ns. prot. n. 3992 del 09.05.2018 con il quale il Ministro
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nomina quale Direttore dell'Ente Parco Nazionale
dell'Arcipelago Toscano il Dr. Maurizio Burlando;

visto il disciplinare di incarico iscritto al Repertorio dei Contratti dell’Ente al n. 42/2018, stipulato in data
01.08.2018 con il Dr. Maurizio Burlando;

visto il D.P.R. 27.02.2003 n. 97 che disciplina il regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità
degli enti pubblici di cui alla Legge 20.03.1975, n. 70;

vista la Delibera del Consiglio Direttivo n. 52 del 27 ottobre 2021 avente per oggetto l’approvazione del
Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario 2022;

vista la nota MiTE 0007243 del 21.01.2022, ns. prot. n. 473 del 21.01.2022, con la quale il Ministero della
Transizione Ecologica, Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico, approva il Bilancio di Previsione
2022;

richiamato l’articolo 57 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 numero 165 che recepisce i principi
trasmessi dall’Unione Europea in tema di pari opportunità e contrasto ad ogni forma di discriminazione e
mobbing;
 
visto l’articolo 21 della legge 4 novembre 2010 numero 183, di modifica dell’articolo 57 del Decreto
Legislativo numero 165/2001, intervenuto in tema di pari opportunità, benessere di chi lavora e assenza di
discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche, il quale dispone che ciascuna Amministrazione costituisca al
proprio interno 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, previsti dalla
contrattazione collettiva nazionale, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge;
 
rilevato che lo stesso articolo 21 stabilisce che:

-          il Comitato Unico di Garanzia abbia composizione paritetica e sia formato da un componente
designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello
aziendale 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 sia designato dall’Amministrazione;
-          il Comitato Unico di Garanzia abbia 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;
-          le modalità di funzionamento del Comitato Unico di Garanzia siano disciplinate da linee guida
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;

 
visto il provvedimento n°321 del 16 maggio 2013 con il quale è stato costituito il Comitato Unico di
Garanzia per le pari opportunità dell’Ente Parco;
 
richiamato il provvedimento 633 del 17 ottobre 2013 con il quale è stato approvato il regolamento del
Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni (C.U.G.);



 
visto il provvedimento 515 del 26 agosto 2013 con il quale la composizione del Comitato è stata modificata
come segue a seguito della sostituzione del rappresentante della CISL FP Angiolo Cignoni con il dipendente
Federico Calabrese:

Componente effettivo Componente supplente Rappresentanza
Dr.ssa Carolina Miarelli Dr.ssa Rita Giglioli AMMINISTRAZIONE
Dr. Giacomo Montauti Dr.ssa Giuliana Gillone AMMINISTRAZIONE
Sig. Giovanni Monaco Dr. Alessandro Cravin AMMINISTRAZIONE
Rag. Federico Calabrese Dr.ssa Francesca Giannini CISL FP

Dr.ssa Rita Pilato Dr. Nicola Antonucci UIL PA
Dr.ssa Giovanna Amorosi N.D. CGIL FP

 
visto il provvedimento n°703 del 20 novembre 2014 con il quale – a seguito della nota prot. n°7673 del 7
novembre 2014 in cui la Rag Patrizia Paolini ha presentato le sue dimissioni irrevocabili dalla carica di
Presidente – il Comitato è stato modificato ulteriormente assegnando la presidenza alla dipendente Giorgia
Zuffanti e modificando come segue la costituzione del Comitato:

Componente effettivo Componente supplente Rappresentanza
Dr.ssa Carolina Miarelli Dr.ssa Rita Giglioli AMMINISTRAZIONE
Rag Patrizia Paolini Dr. Giacomo Montauti AMMINISTRAZIONE
Sig. Giovanni Monaco Dr. Alessandro Cravin AMMINISTRAZIONE
Rag. Federico Calabrese Dr.ssa Francesca Giannini CISL FP

Dr.ssa Rita Pilato Dr. Nicola Antonucci UIL PA
Dr.ssa Giovanna Amorosi N.D. CGIL FP

 
tenendo conto che la nomina del Presidente del CUG deve essere effettuata nell’ambito degli
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;
 
preso atto che con nota prot. n.3863 del 24/05/2022 la dipendente Paolini ha dichiarato la sua
disponibilità ad assumere la presidenza del C.U.G.;
 
richiamata la nota prot. 287/2021 con la quale è stato richiesto alle organizzazioni sindacali attualmente
rappresentative del personale dell’Ente (CISL FP, CGIL FP, UIL PA e CONFSAL UNSA) di designare un loro
rappresentante per il C.U.G. in fase di rinnovo, fatto presente che in assenza di una nuova designazione
per il presente quadriennio si considera confermata la designazione fatta per il comitato previgente;
 
dato atto che la sola organizzazione sindacale a rispondere alla richiesta suddetta è stata la UIL PA che
con nota datata 14 gennaio 2021 ha confermato la designazione precedente nella persona della Dr.ssa Rita
Pilato;
 
considerato che a norma dell’art 2 del Regolamento del C.U.G. la composizione corrisponde ad un pari
numero di membri in rappresentanza delle organizzazioni sindacali rappresentative e di membri in
rappresentanza dell’Ente, per cui avendo ricevuto ad oggi tre designazioni si deve procedere alla nomina di
un pari numero di componenti in rappresentanza dell’Ente;
 
richiesta con nota prot. n.288 del 13 gennaio 2021 la disponibilità dei dipendenti ad essere designati quali
membri del C.U.G. e ricevute due candidature da parte delle dipendenti Miarelli e Gillone;
 
ricevuta con prot. 4078 del 31 maggio 2022 la disponibilità del dipendente Montauti a fare parte del
C.U.G.:
 
ricevuta con prot. 4355 del 9 giugno 2022 la disponibilità del dipendente Corsi a fare parte del C.U.G.:



 
 

Provvede
 
per le motivazioni su esposte, che costituiscono parte integrante del presente dispositivo
 

1.      a nominare la dipendente Patrizia Paolini Presidente del nuovo Comitato Unico di Garanzia per
le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni;
2.      a definire come segue la composizione del “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:

Componente effettivo Componente supplente Rappresentanza
Dr.ssa Carolina Miarelli Dr.ssa Rita Giglioli AMMINISTRAZIONE
Dr. Giacomo Montauti Dr.ssa Giuliana Gillone AMMINISTRAZIONE
Dr. Michele Corsi Dr. Alessandro Cravin AMMINISTRAZIONE

Rag. Federico Calabrese Dr.ssa Francesca Giannini CISL FP
Dr.ssa Rita Pilato N.D. UIL PA

Dr.ssa Giovanna Amorosi N.D. CGIL FP
 

3.      a dare atto che i/le componenti del CUG rimangono in carica quattro anni e che gli incarichi
possono essere rinnovati una sola volta;

4.      a riservarsi di integrare la composizione del CUG sulla base delle designazioni sindacali ad oggi
non pervenute, anche al fine di garantire la parità di genere prevista dalla vigente normativa;

5.      a predisporre la pubblicazione del presente provvedimento sull’apposito spazio dedicato
all’attività del Comitato sul sito web istituzionale dell’Ente;
6.     a dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa;
7.     a trasmettere copia della presente alle OO.SS. rappresentative ed alle RSU, oltre che ai
dipendenti designati ed al rappresentante sindacale la cui partecipazione è cessata;
8.     a dare atto che il presente Provvedimento è immediatamente eseguibile e viene pubblicato
all’Albo dell’Ente Parco.
 

            
 



 

 
PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE N.638 DEL 10-06-2022
 
OGGETTO: RINNOVO COMITATO UNICO DI GARANZIA
 
 
 Il presente provvedimento viene confermato e sottoscritto.
 
 
 
 

Il Direttore

Dr. Maurizio Burlando

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
 


