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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO N. 594 DEL 12/12/2018
OGGETTO: COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA
VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE
DISCRIMINAZIONI (CUG): INTEGRAZIONE COMPONENTE.
L'anno duemiladiciotto, il giorno dodici del mese di dicembre presso la sede dell’A.R.P.A.C..
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Premesso che
- l’art.57 del d.lgs. 165/2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Pubbliche Amministrazioni”, richiama gli obblighi delle pubbliche amministrazioni, al fine di
garantire pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro,
stabilisce di adottare tutte le misure per attuare le direttive della Unione Europea in materia di pari
opportunità, prevede la costituzione, all’interno di ciascuna amministrazione, del “Comitato unico
di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni” (di seguito CUG);
- con deliberazione n.371 del 17 luglio 2012, avente ad oggetto “Istituzione del Comitato unico di
garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni. Approvazione delle linee di indirizzo sulle modalità di funzionamento”, l’ARPAC
ha adottato le linee guida per l’istituzione del citato Comitato, demandando a successivi atti
l’individuazione dei componenti del CUG;
- con deliberazione n.145 del 30 marzo 2018 è stato costituito il primo CUG di ARPAC, a
composizione paritetica, nell’ambito del quale la FIALS con nota prot. n.11277 del 22/02/2018 ha
designato la dott.ssa Claudia Carrieri, quale componente effettivo;
- con deliberazione n.229 del 28/05/2018 è stata integrata la compagine del CUG, in quanto si è
preso atto, tra l’altro, della nota prot.n. 28938 del 17/05/2018 con la quale la FIALS ha designato la
dott.ssa Brunella Resicato quale componente supplente;
- con deliberazione n.510 del 7/11/2018, nel prendere atto delle dimissioni della dott.ssa Claudia
Carrieri, si è proceduto, in sostituzione, alla nomina a componente effettivo della dott.ssa Brunella
Resicato, così come indicato con nota prot.n.63563 del 6/11/2018 dalla FIALS, con riserva di
indicare successivamente un componente supplente;
- con nota prot. n.70550 del 6/12/2018 la FIALS ha designato il sig.Antonio Stabile quale
componente supplente;
Considerato che il CUG è costituito da un componente designato da ciascuna delle OO.SS.
maggiormente rappresentative e da un pari numero di rappresentanti dell’amministrazione, nonché
da altrettanti componenti supplenti;
Ritenuto di dover procedere alla integrazione della composizione del CUG di ARPAC, costituito
con deliberazione n.145/2018, integrato con deliberazione n.229/2018 e modificato con
deliberazione n.510/2018, prendendo atto della designazione, da parte della FIALS, del sig. Antonio
Stabile, quale componente effettivo;

Visti
- il d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii;
- il d.lgs. 198/2006 e ss.mm.ii.;
- le 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 l.r. 10/98 istitutiva dell’Agenzia ed il regolamento organizzativo;
- la deliberazione n. 371 del 17/07/2012;
- la deliberazione n 145 del 30/3/2018;
- la deliberazione n.229 del 28/5/2018;
- la deliberazione n.510 del 7/11/2018.
Atteso che tutti gli atti richiamati nella presente deliberazione sono nella disponibilità del CUG.
Per tutto quanto sopra premesso e per le motivazioni che qui si intendono integralmente riportate e
trascritte,
DELIBERA
1. di prendere atto della designazione di parte sindacale e di integrare la composizione del Comitato
con la persona del sig. Antonio Stabile;
2. di individuare, per l’effetto, la definitiva composizione del Comitato Unico di Garanzia per le
pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, nelle
persone di:
Presidente: Claudia Cesaro (Sede Centrale);
Componenti di parte sindacale:
 CGIL: Vania Colantuono - Dip. Prov.le di Napoli (componente effettivo),
Nunzia Riccardi - Dip. Prov.le di Napoli (componente supplente);
 CISL: Felicia De Capua – Sede Centrale (componente effettivo),
Sergio Piscopo– Sede Centrale (componente supplente);
 UIL: Giulia Martelli – Sede Centrale (componente effettivo),
Annalisa Del Forno - Dip. Prov.le di Salerno (componente supplente);
 FIALS: Brunella Resicato – Sede Centrale (componente effettivo);
Antonio Stabile – Sede Centrale (componente supplente).
Componenti di parte agenziale:
 Francesca Barone – Dip. Prov.le di Benevento (componente effettivo);

Alessandra Di Maria – Dip. Prov.le di Benevento (componente supplente);
 Maria Rosaria Della Rocca - Sede Centrale (componente effettivo);
Beatrice Cocozziello – Dip. Prov.le di Napoli (componente supplente);
 Palmina Di Nisio - Sede Centrale (componente effettivo);
Carmen Petrella – Sede Centrale (componente supplente);
 Angela Vetromile – Sede Pozzuoli (componente effettivo);
Patrizia Lambiase – Dip. Prov.le di Salerno (componente supplente).
4. di ribadire che il Comitato sarà in carica per quattro anni dalla data di costituzione iniziale;
5. di dare atto che il presente provvedimento non ha riflessi sul bilancio agenziale;
6. di trasmettere il presente provvedimento al nominato componente, al CUG ed alle OO.SS.

Napoli, 12/12/2018
Il Commissario Straordinario
Avv. Luigi Stefano SORVINO

OGGETTO: COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA
VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE
DISCRIMINAZIONI (CUG): INTEGRAZIONE COMPONENTE.

DELIBERAZIONE N° 594 DEL 12/12/2018
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo di questa Agenzia dal giorno
12/12/2018 e vi resterà per gg 15 (quindici) .
Napoli, 12/12/2018

Il Funzionario Incaricato
Valeria Torella / INFOCERT SPA

DELIBERAZIONE N° 594 DEL 12/12/2018
ATTESTAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'
La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile per l'urgenza
Napoli data 12/12/2018

Il Commissario Straordinario
Avv. Luigi Stefano SORVINO
Luigi Stefano Sorvino / INFOCERT SPA

