
 
DG  DEL 6 FEBBRAIO 2020  N. 6 

Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi 
lavora e contro le discriminazioni. Sostituzione componenti.  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni; 

visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367; 

visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; 

visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 12 febbraio 2015 di 
rinnovo dell’incarico a Direttore generale;  

vista la legge 4 novembre 2010, n. 183 e, in particolare l’art. 21 recante “Misure atte a 
garantire pari opportunità, benessere di chi lavora e assenza di discriminazioni nelle 
amministrazioni pubbliche”, con cui è stata disposta la costituzione presso le pubbliche 
amministrazioni di un “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la 
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” (menzionabile anche 
con l’acronimo “Cug”);  

vista la Direttiva del 4 marzo 2011 emanata dal Ministro per la pubblica amministrazione e 
l’innovazione e dal Ministro per le pari opportunità, la quale detta le linee guida sulle 
modalità di funzionamento dei predetti Comitati unici di garanzia;   

vista la Direttiva 26 giugno 2019 n. 2 emanata dal Ministro per la pubblica amministrazione 
e il Sottosegretario delegato alle pari opportunità, recante le “Misure per promuovere le 
pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle Amministrazioni 
Pubbliche”; 

vista la propria determinazione 23 giugno 2016 n. 17 “Comitato Unico di Garanzia per le 
pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni. 
Nomina”; 

viste le proprie determinazioni 15 dicembre 2016, n. 31, 12 giugno 2018 n. 34, 30 ottobre 
2019 n. 45 e 21 novembre 2019 n. 48, concernenti l’integrazione e la sostituzione di 
componenti all’interno del “Cug”;  

vista la nota fatta pervenire dall’Organizzazione sindacale ANMI INAIL, con la quale è 
stata comunicata la sostituzione del componente supplente in rappresentanza dell’O.S 
medesima;  
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vista, altresì, la comunicazione prevenuta da parte della Federazione UIL Scuola RUA 
relativa alla sostituzione del membro effettivo della Federazione medesima;  

considerato che, restando invariato il numero dei componenti all’interno del Comitato unico 
di garanzia, non si rende necessario designare componenti in rappresentanza 
dell’amministrazione;  

vista e condivisa la relazione del Direttore centrale risorse umane in data 4 febbraio 2020, 

 

DETERMINA 

 

di nominare, per effetto delle designazioni delle Organizzazioni sindacali ANMI e UIL 
Scuola RUA, i seguenti componenti del Cug:  

  

in rappresentanza dell’O.S. ANMI INAIL: 

 

- Lucia Broccoli, componente supplente, in sostituzione di Paola Allamprese;  

 

in rappresentanza della Federazione UIL Scuola RUA: 

 

- Manuela Lucarelli, componente titolare, in sostituzione di Maria Giovanna Dovetto.  

 

Roma, 6 febbraio 2020 

 

                             f.to  dott. Giuseppe Lucibello 


