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DELIBERAZIONE

OGGETTO:

Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi
lavora e contro le discriminazioni - sostituzione di alcuni componenti titolari e supplenti

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:
l’art. 57 del D. Lgs. 165/2001, così come modificato dall’art. 21 della L. n.183 del 4/11/2010,
stabilisce 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" (CUG), che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati
per le pari opportunità e i comitati 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;
la Direttiva n. 2 emanata in data 26/06/2019 dal Dipartimento della Funzione Pubblica e di concerto
con il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in attuazione
di quanto previsto dal suddetto Decreto Legislativo aggiorna la direttiva 4 marzo 2011 recante “Linee
guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”;
la sopra richiamata direttiva ribadisce che il CUG deve avere composizione paritetica ed essere
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.
Prevede inoltre che la/il Presidente del CUG sia designato dall'amministrazione;
Considerato che con deliberazione n. 223 del 10/10/2016 è stato istituito il CUG IOR con mandato
quadriennale, come previsto dalle norme sopra richiamate;
Considerato altresì che, nel corso del biennio 2017-2018, tre componenti titolari e tre supplenti designati
dall’Azienda hanno cessato il proprio incarico nel CUG a seguito di rinuncia al predetto incarico;
Rilevato che, previa richiesta di accreditamento presso il CUG, l’organizzazione sindacale NURSIND ha
designato un proprio rappresentante presso il predetto Comitato e che tale nuova nomina, ai fini della
richiesta pariteticità, comporta un’ulteriore designazione di parte aziendale;
Preso atto che, in esecuzione della determinazione del Direttore del Servizio Unico Metropolitano
Amministrazione del Personale n. 1485 del 17/05/2019, è stato emesso un avviso di manifestazione di
interesse per la designazione dei componenti titolari e supplenti del CUG, al quale hanno presentato
domanda 14 dipendenti;

Considerato che tali domande sono state vagliate da un’apposita commissione prevista dall’avviso sopra
menzionato, la quale ha ritenuto idonei tutti i candidati e, tra questi, ha individuato per lo IOR un gruppo di
candidati il cui profilo risulta maggiormente aderente alle caratteristiche necessarie allo svolgimento delle
funzioni di componente dei CUG aziendali, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente
deliberazione (allegato 1);
Ritenuto pertanto di sostituire le/i componenti cessate/i del Comitato Unico di Garanzia dello IOR e di
confermare la nomina dei componenti titolari e supplenti di parte datoriale del Comitato come da elenco
allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione (allegato 2);
Stabilito di confermare, quali Presidente e vice Presidente di detto comitato, rispettivamente, la dott.ssa Di
Nicolantonio Daniela ed il dott. Mora Paolo;

Delibera

1. di designare i componenti titolari e supplenti del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità,
la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni dell’Istituto Ortopedico
Rizzoli di Bologna, in sostituzione dei componenti cessati come da elenco allegato quale parte
integrante e sostanziale alla presente deliberazione (all. 1);
2. di confermare la composizione complessiva del CUG di designazione aziendale come rappresentata
nell’elenco allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione (all. 2);
3. di confermare, quali Presidente e vice Presidente di detto comitato, rispettivamente, la dott.ssa Di
Nicolantonio Daniela ed il dott. Mora Paolo;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri diretti per questo Istituto.

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90:
Daniela Di Nicolantonio

COMPONENTI TITOLARI E SUPPLENTI DEI CUG -NOMINA ISTITUTO
ORTOPEDICO RIZZOLI
TITOLARI
N COGNOME
NOME
PROFILO PROFESSIONALE
1 KOLLETZEK
CHIARA
AMMINISTRATIVO
2 PERRONE
MARIADA
MEDICO ANESTESISTA
3 URBANI
PIETRO
TECNICO DI RADIOLOGIA
4 AMODEO
ALFREDO
INFERMIERE
SUPPLENTI
N COGNOME
NOME
PROFILO PROFESSIONALE
1 GRIECO
VIKI
AMMINISTRATIVO
2 ROMANELLO DOMENICO FISIOTERAPISTA
3 GENCO
ROSSANA
INFERMIERE
4 ALBERTAZZI
MARISA
OPERATORE SOCIOSANITARIO

Composizione CUG IOR 2019
TITOLARI
COGNOME
KOLLETZEK
PERRONE
URBANI
AMODEO
MORA
MONTOSI

NOME
CHIARA
MARIADA
PIETRO
ALFREDO
PAOLO
MONICA

PROFILO PROFESSIONALE
AMMINISTRATIVA
MEDICO ANESTESISTA
TECNICO DI RADIOLOGIA
INFERMIERE
PERSONALE COMPARTO
INFERMIERA
SUPPLENTI

COGNOME

GRIECO
ROMANELLO
GENCO
ALBERTAZZI
TADDIA
CARASSITI

NOME

VIKI
DOMENICO
ROSSANA
MARISA
NICOLETTA
ANNALISA

PROFILO PROFESSIONALE

AMMINISTRATIVO
FISIOTERAPISTA
INFERMIERE
OPERATORE SOCIOSANITARIO
TECNICO DI RADILOGIA
AMMINISTRATIVA

