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IL DIRETTORE 

 

 

Premesso che 

Con Delibera 11/2021 lo scrivente è stato nominato Direttore/Coordinatore del Consorzio A6 

 

 Visto che  l’art. 57, comma 1, del D. Lgs. 165/2001, così come modificato dall’art. 21 comma 1 lettera 

C) della Legge n. 183/2010, prevede che le Pubbliche Amministrazioni costituiscano al proprio interno, senza 

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la 

valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, stabilendo, altresì, le modalità di 

funzionamento. 

 

 Richiamata la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 04.03.2011, con la quale sono 

state stabilite le Linee Guida sulla modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per le pari 

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

 

 Dato atto che tale organismo, ai sensi della normativa sopra richiamata, è formato dal Presidente 

designato dall’amministrazione, da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali 

maggiormente rappresentative a livello di Amministrazione, e da un numero pari di rappresentanti 

dell’Amministrazione in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. 

 

 Vista la nota con cui si richiedeva alle OOSS territoriali coinvolte di inviare la nomina di n. 2 membri 

effettivi e 2 membri supplenti e inviare tale nomina entro e non oltre il 15/10/2021 inviata a mezzo pec con 

prot. n. 2639 del 06/10/2021 

 

Considerato che nella data prestabilita, con prot. n. 2708 del 14/10/2021 e prot. n. 2735 del 18/10/2021  sono 

giunte le seguenti nomine da parre di UIL e  CISL : 

 

• titolare: Pasquale Correale (quota UIL ); 

• titolare Maria De Simone (quota CISL ) 

 

Vista la consultazione per le vie brevi effettuata tra i dipendenti del Consorzio davano le proprie disponibilità: 

 

• titolare: Rosaria Balzano 

• titolare: Loredana Graziano 

 

Dato atto che il CUG si intende costituito e può operare ove sia stata nominata la metà più uno dei componenti 

previsti, come esplicitato nella Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2011; 

Dato atto, altresì, che presso questo Ente sono in servizio n. 8 dipendenti, di cui due sono stati designati quali 

componenti titolari e due quali componenti supplenti del CUG da parte delle OO.SS; 

 

Ravvisata l’opportunità di nominare Presidente di tale organismo, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 

21, comma 2, secondo periodo, legge 183/2010, la dott.ssa Rosaria Balzano la quale possiede i requisiti previsti 

e stabiliti dalla normativa vigente 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

Visto il D.Lgs. n 165/2001 e s.m.i.; 

Visto l’art. 21 della legge n. 183/2010 e s.m.i.; 
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Visto il vigente Statuto; 

Ritenuto dover provvedere in merito 

 

 

DETERMINA 

 

per tutti i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati, anche se materialmente non 

trascritti: 

1. di nominare, ai sensi dell’art. 21 della Legge n. 183/2010 e s.m.i., i componenti del Comitato Unico di 

Garanzia come di seguito riportato: 

PER LA COMPONENTE NOMINATA DALLE OOSS: 

 

• titolare: Pasquale Correale (quota UIL ); 

• titolare Maria De Simone (quota CISL ) 

 

PER LA COMPONENTE  COMPOSTA DAL PERSONALE DEL CONSORZIO: 

• titolare: Rosaria Balzano 

• titolare Loredana Graziano 

 

2. di nominare la dott.ssa Rosaria Balzano  – Presidente del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, 

la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni; 

3. di dare atto che i componenti supplenti possono partecipare alle riunioni del CUG solo in caso di assenza o 

impedimento dei rispettivi titolari; 

4. di dare atto che i componenti del CUG rimarranno in carica per n. 4 anni e che gli incarichi potranno essere 

rinnovati una sola volta; 

5. di dare atto che ai sensi dell’art. 3.4  della direttive della presidenza del consiglio dei ministri del 04/03/2011, 

entro 60 giorni dalla data odierna, il CUG dovrà approvare un regolamento per la disciplina delle modalità di 

funzionamento dello stesso comitato; 

6. di dare atto che il presente atto non comporta spesa; 

7. di notificare il presente provvedimento a ciascun componente del CUG, titolari e supplenti, così come 

indicati ai precedenti punti 1 e 2 della presente determina; 

8. di trasmettere il presente atto al Consiglio di Amministrazione e all’ Assemblea Consortile; 

9. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale e albo pretorio del Consorzio 

 

 

Il Direttore 

dott. Antonio Chianese 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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LA PRESENTE DETERMINAZIONE E’STATA PUBBLICATA ALL’ALBO  

PRETORIO DI QUESTO ENTE IL GIORNO 20/10/2021 

 E PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI FINO AL 04/11/2021 

 

Mugnano del Cardinale, lì 20/10/2021 

 Il Responsabile del Servizio  

dott. Antonio Chianese  

 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO E DI 

UFFICIO. 

 

Mugnano del Cardinale, lì 20/10/2021 

Il Responsabile del Servizio  

dott. Antonio Chianese  

 

                                                 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 


