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DELIBERAZIONE

OGGETTO:

ISTITUZIONE DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA', LA
VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI
(CUG) DELL’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI

IL DIRETTORE GENERALE

Visti
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”;
la Legge 4 Novembre 2010, n. 183 “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di
enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi
all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché' misure contro il lavoro sommerso e
disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro”;
la Deliberazione del Direttore Generale n. 223 del 10 ottobre 2016 “Istituzione del comitato unico di
garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni
(CUG) dell’Istituto Ortopedico Rizzoli”;
la Deliberazione del Direttore Generale n. 17 del 13 febbraio 2017 “Adozione del regolamento di
funzionamento del Comitato Unico di Garanzia (CUG)”.
Premesso che
l’art. 7 del Decreto Legislativo n. 165/2001 prevede che le pubbliche amministrazioni garantiscano la parità
e le pari opportunità tra uomini e donne, l’assenza di forme di discriminazioni sul genere, età, orientamento
sessuale, razza, origine etnica, disabilità religione e lingua;
a tal fine, l'art. 57 del medesimo Decreto, ha previsto la costituzione presso tutte le pubbliche
amministrazioni del “Comitato Unico di Garanzia (CUG) per le pari opportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”;
tale norma prevede che:
il CUG abbia composizione paritetica e sia 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;
la/il Presidente del CUG sia designato dall'amministrazione;
l’organismo assomma le competenze dei 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;

con deliberazione n. 223 del 10 ottobre 2016 è stato istituito il CUG dell’Istituto Ortopedico Rizzoli, come
previsto dalle norme sopra richiamate, oggi in regime di prorogatio ai sensi dell’art. 3 del Regolamento di
funzionamento del CUG;
ai sensi dell’art. 21, comma 2, della legge 183/2010, il Presidente del CUG è designato
dall'Amministrazione e deve essere scelto tra gli appartenenti ai ruoli della stessa amministrazione.
Valutato che
la Direttiva n. 2 emanata in data 26 giugno 2019 dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e il
Sottosegretario Delegato alle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è volta ad
orientare le Amministrazioni Pubbliche in materia di promozione della parità e delle pari opportunità e ad
aggiornare alcuni degli indirizzi precedentemente forniti sulle modalità di funzionamento dei “Comitati Unici
di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”;
al CUG, all'interno dell'amministrazione pubblica, sono affidati compiti propositivi, consultivi e di verifica ed
opera in collaborazione con la Consigliera o il Consigliere di Fiducia di riferimento di ogni azienda,
contribuendo 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;
Richiamata
l’intenzione di AUSL, AOU e IOR di promuovere congiuntamente attività comuni dei CUG e sinergie
finalizzate al miglioramento della qualità della vita lavorativa del personale.
Considerato che
in esecuzione della Determinazione del Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione
Giuridica del Personale n. 1867 del 24/08/2021 è stato indetto l’avviso pubblico per la manifestazione di
interesse per la designazione dei componenti titolari e supplenti dei CUG di IRCCS Azienda Ospedaliero
Universitaria di Bologna, Azienda USL di Bologna e Istituto Ortopedico Rizzoli, i cui termini sono stati
riaperti, con Determinazione del Direttore del SUMAGP n. 2483/2021, con scadenza 06/12/2021;
con Determinazione n. 2746/2021 del Direttore del medesimo servizio si è proceduto alla nomina della
commissione esaminatrice;
la Commissione, con verbale della seduta del 22/12/2021, allegato quale parte integrante e sostanziale
alla presente deliberazione (allegato 1), ha ritenuto idonee tutte le manifestazioni d’interesse pervenute e,
tra queste, ha individuato per lo IOR un gruppo di candidate/i, pari a dieci unità delle quali cinque titolari e
cinque supplenti, il cui profilo risulta maggiormente aderente alle caratteristiche necessarie allo
svolgimento delle funzioni di componente dei CUG aziendali:
1. Mora Paolo (Titolare) Taurino Maria Lucia (Supplente);
2. Porcu Elisa (Titolare) Fodale Maria Concetta (Supplente);
3. Perrone Mariada (Titolare) Marvasi Graziella (Supplente);
4. Pagani Stefania (Titolare) Pederzoli Annalisa (Supplente);
5. Zanelli Sarah (Titolare) Santelli Amelia (Supplente);

l'Amministrazione, inoltre, ha individuato la presidente, nella figura della Dott.sa Porcu Elisa, tra i
componenti titolari di parte aziendale.
Atteso che
L’area contrattuale Professionale Tecnica e Amministrativa non ha indicato propri rappresentanti, infatti,
sono giunte solo quattro manifestazioni di interesse (recanti quattro candidature a componente titolare e
quattro a componente supplente, allegate quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione
(allegato 2)), invece delle cinque attese:
1. Asproso Serena (Titolare) Giovanni Corvino (Supplente);
2. Donnici Rosalia (Titolare) Laura Mariani (Supplente);
3. Menossi Elisabetta (Titolare) Antonella Bruni (Supplente);
4. Roseti Livia (Titolare) Fabio Baruffaldi (Supplente);

Delibera

per le motivazioni in premessa riportate e qui integralmente richiamate:
1. di istituire il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi
lavora e contro le discriminazioni dell’Istituto Ortopedico Rizzoli;
2. di disporre, dalla data di adozione del presente provvedimento, lo scioglimento del CUG
precedentemente nominato ed in regime di prorogatio;
3. di stabilire che le funzioni di Presidente del Comitato Unico di Garanzia siano svolte dalla Dott.ssa Elisa
Porcu;
4. di prevedere che la composizione dell’organismo sia così articolata:
presidente
Porcu Elisa;
rappresentanti dell’amministrazione
Mora Paolo;
Pagani Stefania;
Perrone Mariada;
Zanelli Sarah;
rappresentanti sindacali
Asproso Serena;
Donnici Rosalia;
Menossi Elisabetta;
Roseti Livia;

5. Di considerare vigente, per il quadriennio di mandato del CUG, l’elenco dei candidati idonei (indicati in
premessa) non individuati in prima nomina dal quale poter attingere nuovi componenti titolari o supplenti
del CUG per eventuali necessarie sostituzioni, in conformità al percorso attivato e secondo i criteri utilizzati
dalla Commissione;
6. di prevedere, in caso di individuazione di rappresentanti dell’area contrattuale Professionale Tecnica e
Amministrativa, un aggiornamento della composizione dell’organismo che disciplini l’ingresso del nuovo
rappresentante di parte sindacale e della supplente Fodale Maria Concetta;
7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri diretti per questa Azienda.

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90:
Manuel Ottaviano
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Zimbra

relazioni.sindacali@ior.it

Re: designazioni componenti CUG parte sindacale area comparto

Da : fials <fials@ior.it>
Oggetto : Re: designazioni componenti CUG parte sindacale area
comparto

gio, 13 gen 2022, 09:14
1 allegato

A : Relazioni Sindacali IOR <relazioni.sindacali@ior.it>
Con la presente in merito alla richiesta in calce la O.S. FIALS nomina come componenti CUG per
la parte sindacale :
Asproso Serena ( Titolare )
Giovanni Corvino ( Supplente)

Si prega inoltre la sv di inoltrare le successive comunicazioni inerenti la tematica in oggetto ai
seguenti indirizzi email:

-serena.asproso@ior.it
-corvinogio@hotmail.it

Cordiiali saluti
Segreteria FIALS IOR

Da: "Relazioni Sindacali IOR" <relazioni.sindacali@ior.it>
A: "fials" <fials@ior.it>, "cgil" <cgil@ior.it>, "cisl" <cisl@ior.it>, "Giovanni Corvino"
<giovanni.corvino@ior.it>, "mario iavazzi" <mario_iavazzi@er.cgil.it>, "Antonella Bruni"
<antonella.bruni@ior.it>
Cc: "Direzione Amministrativa" <direzione.amministrativa@ior.it>
Inviato: Giovedì, 30 dicembre 2021 15:58:05
Oggetto: designazioni componenti CUG parte sindacale area comparto
Come previsto dall’art. 21 delle legge 183/2010 – Collegato lavoro – in sostituzione dei
comitati pari opportunità e dei comitati paritetici sul fenomeno del mobbing esistenti, le
pubbliche amministrazioni hanno costituito il Comitato Unico di Garanzia per le pari
opportunità e la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni
(CUG), per il quale è terminato il primo quadriennio di mandato e deve ora essere
rinnovato.
Al fine di individuare i componenti di parte aziendale si è proceduto ad emettere un Avviso
di manifestazione di interesse per la designazione dei Componenti Titolari e Supplenti dei
CUG della Ausl di Bologna, dell’IRCCS - Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna,
Policlinico di Sant’Orsola e dell’Istituto Ortopedico Rizzoli, percorso definitivamente
concluso il 6 dicembre u.s. dopo una recente riapertura dei termini di presentazione delle
manifestazioni di interesse.

Il comma 2 del sopra menzionato art. 21 stabilisce che il CUG debba avere
composizione paritetica ed essere formato “….da un componente designato da
ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello
di amministrazione….”.
Alla luce di quanto sopra si chiede alle SS.LL. di comunicare a questo Ufficio Relazioni
Sindacali complessivamente la designazione di n. 3 titolari e di n. 3 supplenti
entro il 12 gennaio 2022, valutanto se coinvolgere nella determinazione di tali
designazioni anche le ulteriori OO.SS. presenti in azienda rappresentative a livello
nazionale ma non maggiormente rappresentative a livello aziendale.
In attesa di riscontro si inviano saluti cordiali.
Nadia Chiarini
-Ufficio Relazioni Sindacali
via di Barbiano 1/10
40136 Bologna
tel. 051/6366124
email: relazioni.sindacali@ior.it
---

Sostieni la ricerca dell’IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli con il 5 per mille!
Codice fiscale 00302030374, riquadro finanziamento della ricerca sanitaria.
Per maggiori informazioni visita il sito www.ior.it
Il presente messaggio non ha natura di comunicazione personale da parte del mittente.

Ricorda di salvaguardare l’ambiente, stampa solo se è necessario.

--

Segreteria Aziendale Fials Ior
Tel-Fax 051-6366131

fials@ior.it

---

Sostieni la ricerca dell’IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli con il 5 per mille!
Codice fiscale 00302030374, riquadro finanziamento della ricerca sanitaria.
Per maggiori informazioni visita il sito www.ior.it
Il presente messaggio non ha natura di comunicazione personale da parte del mittente.

Ricorda di salvaguardare l’ambiente, stampa solo se è necessario.
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Zimbra

relazioni.sindacali@ior.it

Re: designazioni componenti CUG parte sindacale area comparto

Da : CISL FP IOR <cisl@ior.it>

mer, 12 gen 2022, 10:02

Oggetto : Re: designazioni componenti CUG parte sindacale area
comparto
A : relazioni.sindacali <relazioni.sindacali@ior.it>
Cc : carmela cisl <lavinia.carmela@cisl.it>, cisl <cisl@ior.it>,
Mario Iavazzi <mario_iavazzi@er.cgil.it>, cgil
<cgil@ior.it>, fials <fials@ior.it>, Giovanni Corvino
<giovanni.corvino@ior.it>, Direzione Amministrativa
<direzione.amministrativa@ior.it>
Buongiorno,
in merito alla richiesta in oggetto la CISL FP IOR nomina i seguenti componenti CUG per la parte
sindacale:
Titolare:Elisabetta Menossi:elisabetta.menossi@ior.it
Supplente:Antonella Bruni : antonella.bruni@ior.it
In merito al secondo quesito crediamo che sia compito dell'Amministrazione e non delle OO.SS.
curare la corretta organizzazione degli organismi paritetici nel rispetto delle direttive e linee guida
in vigore e da voi citate.
Tuttavia, sentendoci parte in causa, riteniamo che la linea aziendale finora adottata sia coerente e
rispetti quella a favore delle OO.SS. maggiormente rappresentative in ambito aziendale tra quelle
individuate dall'ARAN come rappresentative (nel dettaglio si esplicita una rappresentatività nel
comparto non inferiore al 5%).
Rimaniamo in attesa di conoscere la graduatoria dei componenti di parte aziendale nominati tra il
personale dipendente IOR del comparto o della dirigenza in possesso dei requisiti richiesti.
Cogliamo inoltre l'occasione per conoscere gli aggiornamenti in merito alla nomina dei Consiglieri
di fiducia per lo IOR.
Sempre nell'ottica di una fattiva collaborazione porgiamo cordiali saluti.
Antonella Bruni

Da: "relazioni.sindacali" <relazioni.sindacali@ior.it>
A: "fials" <fials@ior.it>, "cgil" <cgil@ior.it>, "cisl" <cisl@ior.it>, "Giovanni Corvino"
<giovanni.corvino@ior.it>, "Mario Iavazzi" <mario_iavazzi@er.cgil.it>, "Antonella Bruni"
<antonella.bruni@ior.it>
Cc: "Direzione Amministrativa" <direzione.amministrativa@ior.it>
Inviato: Giovedì, 30 dicembre 2021 15:58:05
Oggetto: designazioni componenti CUG parte sindacale area comparto
Come previsto dall’art. 21 delle legge 183/2010 – Collegato lavoro – in sostituzione dei
comitati pari opportunità e dei comitati paritetici sul fenomeno del mobbing esistenti, le
pubbliche amministrazioni hanno costituito il Comitato Unico di Garanzia per le pari
opportunità e la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni
(CUG), per il quale è terminato il primo quadriennio di mandato e deve ora essere
rinnovato.
Al fine di individuare i componenti di parte aziendale si è proceduto ad emettere un Avviso
di manifestazione di interesse per la designazione dei Componenti Titolari e Supplenti dei

CUG della Ausl di Bologna, dell’IRCCS - Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna,
Policlinico di Sant’Orsola e dell’Istituto Ortopedico Rizzoli, percorso definitivamente
concluso il 6 dicembre u.s. dopo una recente riapertura dei termini di presentazione delle
manifestazioni di interesse.
Il comma 2 del sopra menzionato art. 21 stabilisce che il CUG debba avere
composizione paritetica ed essere formato “….da un componente designato da
ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello
di amministrazione….”.
Alla luce di quanto sopra si chiede alle SS.LL. di comunicare a questo Ufficio Relazioni
Sindacali complessivamente la designazione di n. 3 titolari e di n. 3 supplenti
entro il 12 gennaio 2022, valutanto se coinvolgere nella determinazione di tali
designazioni anche le ulteriori OO.SS. presenti in azienda rappresentative a livello
nazionale ma non maggiormente rappresentative a livello aziendale.
In attesa di riscontro si inviano saluti cordiali.
Nadia Chiarini
-Ufficio Relazioni Sindacali
via di Barbiano 1/10
40136 Bologna
tel. 051/6366124
email: relazioni.sindacali@ior.it
---

Sostieni la ricerca dell’IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli con il 5 per mille!
Codice fiscale 00302030374, riquadro finanziamento della ricerca sanitaria.
Per maggiori informazioni visita il sito www.ior.it
Il presente messaggio non ha natura di comunicazione personale da parte del mittente.

Ricorda di salvaguardare l’ambiente, stampa solo se è necessario.

-La Segreteria CISL Funzione Pubblica Istituto Ortopedico Rizzoli
☎ cell. 340/8132872 ✉ cisl@ior.it ☎ saletta sindacale 051.6366.105
www.cislmetropolitana.bo.it e www.cislfp.it - consulta pagina facebook ed instagram
REFERENTI TERRITORIALI ED AZIENDALI:
Lavinia Carmela - Segreteria CISL FP Emilia Romagna
cell 349/6130182 - lavinia.carmela@cisl.it
Antonella Bruni Segretaria Aziendale CISL FP IOR e RSU
cell.340/8132872 - antonella.bruni@ior.it

Annalisa Coppola componente Segreteria Aziendale CISL FP IOR e RSU
cell. 331/4304309 - annalisa.coppola@ior.it
Luigia Petroni- componente Segreteria Aziendale CISL FP IOR e RSU
luigia.petroni@ior.it
Sonia Gironi -componente Segreteria Aziendale CISL FP IOR e RSU
sonia.gironi@ior.it
Fabio Marozzi - componente Segreteria Aziendale CISL FP IOR e R.L.S.
fabio.marozzi@ior.it
Salvatore Falcone-componente Segreteria Aziendale CISL FP IOR e RSU
salvatore.falcone@ior.it
Melania Maglio-Referente Nazionale CISL FP Ricercatori e personale di supporto alla
ricerca IOR
melania.maglio@ior.it
Maria Olga Camilleri Referente Segreteria Aziendale Cisl Fp IOR per Bagheria
mariaolga.camilleri@ior.it
Sandra Mini -componente Comitato Unico di Garanzia (CUG) IOR
sandra.mini@ior.it
---

Sostieni la ricerca dell’IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli con il 5 per mille!
Codice fiscale 00302030374, riquadro finanziamento della ricerca sanitaria.
Per maggiori informazioni visita il sito www.ior.it
Il presente messaggio non ha natura di comunicazione personale da parte del mittente.

Ricorda di salvaguardare l’ambiente, stampa solo se è necessario.
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Zimbra

relazioni.sindacali@ior.it

Re: designazioni componenti CUG parte sindacale area comparto

Da : mario iavazzi <mario.iavazzi@er.cgil.it>

ven, 14 gen 2022, 14:07

Oggetto : Re: designazioni componenti CUG parte sindacale area
comparto
A : relazioni sindacali <relazioni.sindacali@ior.it>
Cc : rosalia donnici <rosalia.donnici@ior.it>, LAURA MARIANI
<laura.mariani@ior.it>
Gentile Relazioni Sindacali,
in merito al CUG per l'area comparto la FP CGIL designa di seguito 1 titolare e 1
supplente in qualità di componente di tale organismo:
titolare: Rosalia Donnici (detta Loredana)
supplente: Laura Mariani.
Si coglie l'occasione per inviare Cordiali Saluti
Mario Iavazzi
p. FP CGIL

Da: "relazioni sindacali" <relazioni.sindacali@ior.it>
A: "fials" <fials@ior.it>, "cgil" <cgil@ior.it>, "CISL FP IOR" <cisl@ior.it>, "giovanni corvino"
<giovanni.corvino@ior.it>, "Mario Iavazzi" <mario_iavazzi@er.cgil.it>, "antonella bruni"
<antonella.bruni@ior.it>
Cc: "Direzione Amministrativa" <direzione.amministrativa@ior.it>
Inviato: Giovedì, 30 dicembre 2021 15:58:05
Oggetto: designazioni componenti CUG parte sindacale area comparto
Come previsto dall’art. 21 delle legge 183/2010 – Collegato lavoro – in sostituzione dei
comitati pari opportunità e dei comitati paritetici sul fenomeno del mobbing esistenti, le
pubbliche amministrazioni hanno costituito il Comitato Unico di Garanzia per le pari
opportunità e la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni
(CUG), per il quale è terminato il primo quadriennio di mandato e deve ora essere
rinnovato.
Al fine di individuare i componenti di parte aziendale si è proceduto ad emettere un Avviso
di manifestazione di interesse per la designazione dei Componenti Titolari e Supplenti dei
CUG della Ausl di Bologna, dell’IRCCS - Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna,
Policlinico di Sant’Orsola e dell’Istituto Ortopedico Rizzoli, percorso definitivamente
concluso il 6 dicembre u.s. dopo una recente riapertura dei termini di presentazione delle
manifestazioni di interesse.
Il comma 2 del sopra menzionato art. 21 stabilisce che il CUG debba avere
composizione paritetica ed essere formato “….da un componente designato da
ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello
di amministrazione….”.

Alla luce di quanto sopra si chiede alle SS.LL. di comunicare a questo Ufficio Relazioni
Sindacali complessivamente la designazione di n. 3 titolari e di n. 3 supplenti
entro il 12 gennaio 2022, valutanto se coinvolgere nella determinazione di tali
designazioni anche le ulteriori OO.SS. presenti in azienda rappresentative a livello
nazionale ma non maggiormente rappresentative a livello aziendale.
In attesa di riscontro si inviano saluti cordiali.
Nadia Chiarini
-Ufficio Relazioni Sindacali
via di Barbiano 1/10
40136 Bologna
tel. 051/6366124
email: relazioni.sindacali@ior.it
---

Sostieni la ricerca dell’IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli con il 5 per mille!
Codice fiscale 00302030374, riquadro finanziamento della ricerca sanitaria.
Per maggiori informazioni visita il sito www.ior.it
Il presente messaggio non ha natura di comunicazione personale da parte del mittente.

Ricorda di salvaguardare l’ambiente, stampa solo se è necessario.

