Direzione Generale

DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n.

034 del

04/10/2019

Oggetto: Nomina dei Presidenti e dei Vice - Presidenti del Comitato Unico di Garanzia per le
pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (art.
21, legge 4 novembre 2010, n. 183).

Il Direttore Generale
Premesso che
in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 57 del D.Lgs 165/2001 e dalle Linee Guida adottate in data
04/03/2011 con Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione e del Ministro
per le Pari Opportunità, con disposizione del Direttore Generale n. 24 del 28/05/2014 è stato istituito
il “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e
contro le discriminazioni”;
in conformità con quanto stabilito nelle predette linee guida sul funzionamento dei C.U.G., il Comitato
ha composizione paritetica ed è formato, oltre che dai rappresentanti dell’amministrazione, da
componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi degli artt. 40 e
43 del D. Lgs 165/2001;
con nota prot. PG/2019/387035 del 02/05/2019 si è dato avvio alla procedura di interpello rivolta a
tutto il personale dell’ente per la designazione dei 7 componenti effettivi e dei 7 supplenti in
rappresentanza dell’amministrazione per la costituzione del “Comitato Unico di Garanzia per le pari
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”;
con nota prot. n. 387057 del 02/05/2019 è stata inviata, per il tramite dell’Area Risorse Umane –
Servizio Prerogative e Relazioni Sindacali - la comunicazione concernente la nomina dei componenti
del C.U.G. e l’invito a procedere alla designazione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative;
con disposizione del Direttore Generale n. 16 del 23/05/2019 è stata nominata la Commissione interna
per la verifica del possesso dei requisiti stabiliti dalla Direttiva del Ministro per la Pubblica
Amministrazione e l’Innovazione e del Ministro per le Pari Opportunità, l’analisi dei curricula dei
candidati ammessi e l’espletamento del colloquio attitudinale e motivazionale della procedura di
interpello avviata con nota prot. PG/2019/387035 del 02/05/2019;
Considerato che
con disposizione del Direttore Generale n. 27 del 27/07/2019, all’esito della procedura di interpello, si
è proceduto alla nomina dei componenti del Comitato Unico di garanzia per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (art. 21, legge 4 novembre 2010, n.
183);
in data 09/09/2019 si è tenuto il primo incontro informale del Comitato Unico di Garanzia nel corso
del quale si è provveduto alla individuazione del Presidente e dei Vice-Presidenti del Comitato
medesimo;
Preso atto che
con nota prot. PG/2019/768015 del 24/09/2019, la Delegata del Sindaco alle Pari Opportunità
comunica che si accoglie la proposta pervenuta dalle/dai componenti del CUG di confermare la
presidenza della Dott.ssa Giuseppina Cesarelli , già Presidente del disciolto Comitato Pari Opportunità;
nella medesima nota si rappresenta, altresì, che “data la particolarità, la complessità ed eterogeneità delle
materie di competenza del CUG ed, a garanzia dell'applicazione delle politiche di Parità e di Pari
Opportunità, si ritiene opportuno riconfermare anche la nomina dei due Vice-Presidenti individuati in:
Dott.ssa Maria Rosaria De Rosa e Dott. Giuseppe Finaldi”;
in prosieguo, con la sopra citata nota si precisa, inoltre, che “Tali incarichi avrebbero la durata di un
anno, con scadenza al 1 ottobre 2020, quando la carica di Presidente passerebbe all’Arch. Nunzia
Ragosta e quella dei Vice-Presidenti alla Dott.ssa Michelina Fedele e al Dott.re Giovanni Minturnino. Si
ritiene che questa alternanza possa favorire l'attività del CUG garantendo un passaggio graduale di
responsabilità e una partecipazione più collegiale nell'integrazione tra la nuova componente e quella

precedente”;
Ritenuto, pertanto, opportuno procedere alla nomina dei Presidenti e Vice-Presidenti del Comitato
Unico di Garanzia;
Attestata la regolarità e correttezza dell’attività amministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 147 bis, co.
1, del D. Lgs. 267/2000 e degli art. 13 co. 1, lett. b) e 17, co. 2 lett. a) del “Regolamento sul Sistema dei
controlli interni” approvato con Deliberazione di C.C. n. 4 del 28/02/2013;
Attestato che ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90, introdotto dall’art. 1, co. 41, della Legge
190/2012, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei
dipendenti del Comune di Napoli adottato dall’Ente con Deliberazione di G.C. n. 254 del 24/04/2014,
non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tali da impedire l’adozione del
presente provvedimento;
Letto:
• il Decreto Legislativo n. 165/2001;
• la Legge n. 183/2010;
• la Direttiva dei Ministri per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione e per le Pari Opportunità sulle
“Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per le Pari Opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”;
• la nota prot. PG/2019/768015 del 24/09/2019;
per i motivi esposti in premessa,
DISPONE
1) Nominare, in qualità di Presidente del Comitato Unico di Garanzia, fino alla data del
30/09/2020, la dott.ssa Giuseppina Cesarelli.
2) Nominare, in qualità di Vice-Presidenti del Comitato Unico di Garanzia, fino alla data del
30/09/2020:
A) dott.ssa Maria Rosaria De Rosa
B) dott. Giuseppe Finaldi
3) Nominare, in qualità di Presidente del Comitato Unico di Garanzia, a decorrere dal
01/10/2020, l’arch. Nunzia Ragosta.
4) Nominare, in qualità di Vice-Presidenti del Comitato Unico di Garanzia, a decorrere dal
01/10/2020:
A) dott.ssa Michelina Fedele
B) dott. Giovanni Minturnino
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