
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N. 40 DEL 30/05/2016

Oggetto: rinnovo per scadenza di mandato del CUG “comitato unico di garanzia delle pari

opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” ai

sensi dell’art. 57, comma 1 e 2, del d.lgs.165/2001 (come novellato dall’art. 21 della

legge 183/2010).

IL DIRETTORE

 vista la Legge Regionale 3 settembre 1991, n. 43 “Nuova disciplina dell’Istituto di Ricerche

Economiche Sociali del Piemonte (IRES)” e s.m.i.;

 visto il Capo III, “Indirizzo Politico-Amministrativo e Gestione”, della legge regionale n.23

luglio 2008 e s.m.i. che, che ai sensi dell’articolo 95 dello Statuto della Regione Piemonte,

definisce agli articoli 16 e 17, rispettivamente, le attribuzioni degli organi di direzione

politico-amministrativa e dei dirigenti ed, in particolare, stabilisce che agli organi di

direzione politico amministrativa spetti la definizione e la promozione della realizzazione

degli obiettivi e dei programmi da attuare nonché la verifica della rispondenza dei risultati

della gestione amministrativa alle direttive impartite, ed, ai dirigenti l’attuazione dei

programmi ed il raggiungimento degli obiettivi, nonché l’adozione degli atti necessari alla

gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa;

-  visto l’art. 9 del disciplinare sull’organizzazione degli uffici approvato dalla Giunta Regionale

ai sensi  dell’art. 37 della L.R. n. 23/2008, che attribuisce alla Direzione la responsabilità

della gestione amministrativa dell’Istituto;

 - visto l’art. 57, comma 1 e 2, del D.Lgs.165/2001 concernente la costituzione, da parte delle

Pubbliche Amministrazioni, del Comitato Unico di Garanzia delle pari Opportunità, la

valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG);

- vista la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 04 marzo 2011 recante le

linee guida sulle modalità di costituzione e di funzionamento del suddetto comitato;

- vista la  Determinazione n. 38 del 31 marzo 2011 concernente la costituzione del Comitato

Unico di Garanzia delle pari Opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e

contro le discriminazioni (CUG);

- visto il Regolamento di disciplina dell’attività del CUG adottato con deliberazione del C.d.A

n.  10 del 6 marzo 2012;

- dato atto che l’art. 5 del sopraccitato Regolamento prevede che il Comitato duri in carica

due anni  e i componenti possono essere rinnovati una sola volta e che, pertanto, si rende

necessario rinnovare il suddetto organismo per scadenza di mandato;

- preso atto,  che le Organizzazioni Sindacali, appositamente interpellate, hanno fatto

pervenire i nominativi dei soggetti designati alla composizione del Comitato, nelle persone

di:
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  Effettivi     Supplenti

1) Piazza Santino  (CISL)   Pizzuto Sonia

2) Avato Maria Teresa (CGIL)   Gallice Anna

3) Crescimanno Alberto (UIL)   Cunsolo Alessandro

   considerato, inoltre,  che per  gli altri componenti in quota all’Amministrazione, si è

ritenuto opportuno procedere per estrazione del restante personale;

   preso atto che  i dipendenti estratti  hanno accettato l’incarico;  e che, pertanto, sono

stati individuati quali componenti del comitato i seguenti dipendenti:

Effettivi      Supplenti

1) Ferlaino Fiorenzo    Cartocci Marco

2) Perino Giovanna    Madonia Eugenia

3) Tallarico filomena    Gallo Filomena

  considerato che in ottemperanza alle disposizioni della Direttiva del 04 marzo 2011, il

presidente è designato dall’Amministrazione; 

 ritenuto opportuno, individuare il Dott. Fiorenzo Ferlaino  quale Presidente del citato

comitato

determina

 di ricostituire il Comitato Unico di Garanzia delle pari Opportunità, la valorizzazione del

benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) con la seguente composizione:

 in rappresentanza dell’Ente:

  Effettivi      Supplenti

1) Ferlaino Fiorenzo    Cartocci Marco

2) Perino Giovanna    Madonia Eugenia

3) Tallarico filomena    Gallo Filomena

in rappresentanza delle OOSS:

4) Piazza Santino  (CISL)   Pizzuto Sonia

5) Avato Maria Teresa (CGIL)   Gallice Anna

6) Crescimanno Alberto (UIL)   Cunsolo Alessandro

   di nominare,  il Dott. Fiorenzo Ferlaino quale Presidente del CUG;

 di pubblicare la nuova composizione del CUG sul sito istituzionale dell’Istituto.

 Il Direttore

     Dott. Marco Sisti
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