
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DEL SEGRETARIO GENERALE 

N.108   DEL 13.04.2015 

 

 

OGGETTO: Comitato Unico di Garanzia delle pari opportunità, la valorizzazione del 

benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) ai sensi 

dell’art. 57, comma 01 e 02, del d.lgs.165/2001 e della Direttiva della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri del 04 marzo 2011 – Modifica 

composizione. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE f.f. 

 

con i poteri conferiti dal D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni; 

 

VISTA  

  

la legge 580/93; 

  

VISTO l’art. 57, comma 01 e 02, 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; 

  

CONSIDERATO che, secondo le disposizioni previste dalla suddetta normativa, il 

CUG dovrà essere composto da un componente effettivo e 

supplente designato da ciascuna delle Organizzazioni Sindacali 

maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un 

pari numero di rappresentanti dell’amministrazione stessa; 

  

PRESO ATTO che il suddetto comitato andrà a sostituire i precedenti “Comitato 

Paritetico sul fenomeno del Mobbing” e “Comitato per le Pari 

Opportunità”, unificandone le competenze; 

  

PRESO ATTO che le Organizzazioni Sindacali interessate, ovvero CGIL, CISL, 

UIL e CSA, hanno fatto pervenire i nominativi dei soggetti 

designati alla composizione del Comitato; 

  

PRESO ATTO inoltre, che così come previsto dalla suddetta Direttiva, in sede di 

prima nomina, l’amministrazione ha ritenuto opportuno individuare 

i soggetti designati alla composizione del Comitato, con procedura 

di interpello rivolto a tutto il personale; 



 

CONSIDERATO che, sempre in ottemperanza alle disposizioni della Direttiva del 04 

marzo 2011, il CUG è nominato con atto del Dirigente preposto al 

vertice dell’amministrazione, ed il Presidente del Comitato è scelto 

tra gli appartenenti ai ruoli della stessa amministrazione tra coloro 

che posseggono requisiti di professionalità, attitudine e adeguate 

esperienze nell’ambito delle pari opportunità e del mobbing;  

  

CONSIDERATO che, nel rispetto della trasversalità delle materie oggetto delle 

competenze del CUG ed al fine di favorire il coinvolgimento di 

tutti /e i/le dipendenti pubblici, le amministrazioni costituiscono un  

unico CUG che includa rappresentanze di tutto il personale 

appartenente all’amministrazione (dirigente e non dirigente); 

  

VISTA  la determinazione dirigenziale n. 50 del 13/03/2014 con cui è stato 

costituito l’organismo in oggetto come di seguito indicato: 

 
Nominativi Funzioni Nominativi Funzioni Rappresentanza 

Dott. 

Matteo di 

Mauro 

Presidente Dott. 

Michele 

Lagioia  

Presidente  

supplente 

CCIAA  

Dott.ssa 

Maria 

Palmieri 

Componente 

effettivo 

Rag.Eugenia 

Saponaro 

Componente 

supplente 

CCIAA  

Dott.ssa 

Grazia 

Scaringella 

Boccaccio 

Componente 

effettivo 

Dott. 

Francesco 

Panzuti 

Componente  

supplente 

CCIAA  

Sig.ra 

Bruna 

Torino 

Componente 

effettivo 

Dott. 

Angelo 

Caforio 

Componente  

supplente 

CCIAA  

Sig.ra 

Daniela 

Esposito 

Componente 

effettivo 

Sig. Cosimo 

Zuccaro 

Componente 

 supplente 

UIL  

Sig.ra 

Maria 

Rosaria De 

Nigris 

Componente 

effettivo 

Sig.ra 

Maura 

Rinaldi 

Componente  

supplente 

CISL  

Sig.ra 

Patrizia 

Stella 

Componente 

effettivo 

Sig.ra Maria 

Lucia 

Zuffianò 

Componente 

supplente 

CGIL 

Sig. 

Vincenzo 

Salzone 

Componente 

effettivo 

Sig. 

Domenico 

Calcagno 

Componente 

supplente 

CSA 

 

 

RILEVATO che il Presidente dell’organismo in questione e il relativo supplente 

non operano più presso l’Ente camerale e si rende, pertanto, 

necessario provvedere alla loro sostituzione; 

  

CONSIDERATO altresì che con delibera di Giunta n. 196 del 30/12/2014  si è 

conferito, a decorrere dal 1° gennaio 2015, nelle more del 

completamento della procedura di individuazione del Segretario 

Generale, al Dott. Angelo Raffaele Caforio, i compiti e le funzioni 

di Segretario Generale; 



 

  

  

VERIFICATI gli atti istruttori, per cui nulla osta all’adozione del presente 

provvedimento; 

  

 

 

DETERMINA 

 

 

 

- la premessa è parte integrante del dispositivo; 

- di designare il Dott. Angelo Raffaele Caforio, già componente supplente del Cug, 

quale Presidente del Comitato Unico di Garanzia in sostituzione del Dott. Matteo di 

Mauro; 

- di designare il Rag. Francesco Panzuti, già componente supplente del Cug, quale 

Presidente supplente del Comitato Unico di Garanzia in sostituzione del Dott. 

Michele Lagioia; 

 

- di designare il Rag. Giampiero Losavio quale componente supplente del Cug,  in 

sostituzione del Dott. Angelo Raffaele Caforio, designato quale Presidente del citato 

Organismo; 

 

- di designare il Rag. Romualdo Topputi quale componente supplente del Cug, in 

sostituzione del Rag. Francesco Panzuti, designato quale Presidente supplente del 

citato Organismo; 

 

- di nominare per effetto di quanto sopra il Comitato Unico di Garanzia  nel modo che 

segue:  

 

 

Nominativi Funzioni Nominativi Funzioni Rappresentanza 

Dott. Angelo 

Raffaele 

Caforio 

Presidente Rag. Francesco 

Panzuti 

Presidente 

supplente 

CCIAA  

Dott.ssa Maria 

Palmieri 

Componente 

effettivo 

Rag.Eugenia 

Saponaro 

Componente 

supplente 

CCIAA  

Dott.ssa Grazia 

Scaringella 

Boccaccio 

Componente 

effettivo 

Rag. 

Romualdo 

Topputi 

Componente 

supplente 

CCIAA  

Sig.ra Bruna 

Torino 

Componente 

effettivo 

Rag. 

Giampiero 

Losavio 

Componente 

supplente 

CCIAA  

Sig.ra Daniela 

Esposito 

Componente 

effettivo 

Sig. Cosimo 

Zuccaro 

Componente 

supplente 

UIL  

Sig.ra Maria 

Rosaria De 

Componente 

effettivo 

Sig.ra Maura 

Rinaldi 

Componente 

supplente 

CISL  



 

Nominativi Funzioni Nominativi Funzioni Rappresentanza 

Nigris 

Sig.ra Patrizia 

Stella 

Componente 

effettivo 

Sig.ra Maria 

Lucia Zuffianò 

Componente 

supplente 

CGIL 

Sig. Vincenzo 

Salzone 

Componente 

effettivo 

Sig. Domenico 

Calcagno 

Componente 

supplente 

CSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE f.f 

(Dott. Angelo Raffaele Caforio) 

    

 

 

"Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i." 

 

 


		2015-04-13T10:44:08+0200
	InfoCamere - Firma digitale
	Angelo Raffaele Caforio
	InfoCamere - Firma digitale




