
 
 

 

 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 143  DEL 13/11/2013 

 

OGGETTO: COSTITUZIONE COMITATO UNICO DI GARANZIA 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

VISTA la legge n. 580/93 per come modificata dalla legge 23/2010; 

VISTO l'art. 13 del Regolamento sull'organizzazione degli Uffici e dei Servizi 

approvato con delibera di Giunta n. 30 del 14.04.2000; 

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 per la parte riguardante le materie di competenza degli 

organi di governo e della dirigenza; 

VISTO l’art 57 del D. Lgs. 165/2001 così come modificato dall’art. 21 della legge 183 

del 2010 concernente la costituzione del 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; 

VISTA la direttiva del 04 marzo 2011  emanata dalla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri recante le linee guida sulle modalità  di funzionamento del succitato comitato; 

ATTESO che il CUG ha composizione paritetica ed è 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, nonché da 

altrettanti rappresentanti supplenti, in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria 

di entrambi i generi; 

 ATTESO, altresì, che la succitata direttiva prevede che il Presidente del CUG sia 

scelto tra gli appartenenti ai ruoli della stessa Amministrazione e deve possedere elevate 

capacità organizzative e comprovata esperienza maturata anche in analoghi organismi o 

nell’esercizio funzioni di organizzazione e gestione del personale; 

 CONSIDERATO che delle organizzazioni sindacali interessate CGIL, CISL,UIL, a cui 

è stata inviata la richiesta dei nominativi che dovranno far parte del CUG, hanno risposto 

solamente la CISL e la UIL;  

 CONSIDERATO opportuno individuare i componenti del CUG, tra i dipendenti 

camerali dirigenti e non dirigenti che per il ruolo che ricoprono sono dotati dei requisiti di 

professionalità esperienza e attitudine anche maturati in organismi analoghi; 

 

DETERMINA 

 



- di costituire il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione 

del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni come di seguito specificato: 

 

 

 

Componenti Effettivi: 

 

Stefania Celestino – Presidente - designata dalla Camera di Commercio 

Giacomo Faustini –  designato dalla Camera di Commercio 

Veronica Peta  - designata dalla CISL 

Sergio Cianflone – designato dalla UIL 

 

Componenti supplenti: 

Tommaso Scozzafava   – designato dalla CISL 

Rita Bevacqua - designata dalla Camera di Commercio 

Aldo Semeraro - designato dalla Camera di Commercio 

 

 

 La presente determinazione è da pubblicare all’Albo camerale a norma dell’art.32 della 

legge n.69/2009. 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE  

(Dott. Maurizio Ferrara) 

 

 

 

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e 

s.m.i.) 
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