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Agenzia Regionale di Informatica e Committenza 

 

DECRETO N.  3                                                   DEL  14.01.2021 

 

OGGETTO: 

Costituzione del “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione e il benessere di chi lavora e 

contro le discriminazioni”.  

Il giorno 14 gennaio 2021 nella sede dell’ARIC - Agenzia Regionale per l’Informatica e Committenza (già ARIT – 

Agenzia Regionale per l’Informatica e la Telematica), 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Avv. Daniela Valenza Commissario Straordinario ARIC, individuato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 

n. 65 del 4/10/2019 ha adottato il seguente Decreto: 

 

VISTA la L.R. 25/2000 come integrata e modificata dalla L.R. 34/2016 con la quale è stata trasformata l’ARIT in 

Agenzia Regionale di Informatica e Committenza (ARIC); 

PREMESSO:  

che l’art. 21 della legge 04/11/2010 n. 183 che ha integrato e modificato l’art. 57 del D.Lgs. n. 165/2001 prevede in particolare:  

-la costituzione al proprio interno, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del “Comitato Unico di garanzia per le 

pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” (d’ora in poi CUG) che sostituisce, 

unificando le competenze in un solo organismo, il Comitato per le pari opportunità e il Comitato paritetico sul fenomeno del 

mobbing;  

-che il CUG deve avere composizione paritetica ed essere formato: da un componente designato da ciascuna delle 

organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione, da un pari numero di rappresentanti 

dell’Amministrazione; dal Presidente del Comitato che è designato dall’Amministrazione; 

-che il CUG ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e contribuisce alla ottimizzazione della produttività del lavoro, 

consentendo il miglioramento dell’efficienza e delle prestazioni mediante la garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal 

rispetto dei principi di pari opportunità, benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di 

violenza morale o psichica nei confronti dei lavoratori;  

PRESO ATTO che le modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia (CUG) sono disciplinate da linee guida 

contenute nella Direttiva del 04 marzo 2011 “Linee guida sulle modalità di funzionamento del Comitato unico di garanzia per le 

pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" emanata dal Ministro per la Pubblica 

Amministrazione e l’Innovazione e dal Ministro per le Pari Opportunità e nella Direttiva n. 2/2019 “Misure per promuovere le pari 

opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle amministrazioni pubbliche";  

VISTO il Regolamento che disciplina l’attività del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione 

del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) dell’Agenzia Regionale di Informatica e Committenza ARIC 

approvato con Decreto n. 24 del 30/10/2020; 

RILEVATA la necessità di dotare l’Agenzia di un proprio un Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità la 

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

PRESO ATTO che al fine della costituzione del CUG l’Agenzia ha richiesto alle organizzazioni sindacali, con prot. n. 

3822/20 del 19/10/2020, l’indicazione del proprio componente effettivo e supplente designato per la partecipazione al CUG;  



VISTA la nota acquisita agli atti con n. prot. ARIC del 21/10/2020, con la quale la FP CGIL Abruzzo Molise ha designato 

quali componenti per il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità le dipendenti: l’Ing. Ludovica Collacciani, componente 

effettivo, e la Sig.ra Federica De Iuliis, componente supplente; 

RICHIAMATO l’Avviso interno per la manifestazione di interesse per la nomina di n. 3 componenti effettivi e n. 3 componenti 

supplenti in rappresentanza dell'amministrazione per la costituzione del “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la 

valorizzazione e il benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”, pubblicato sul sito web dell’Agenzia in data 3 Novembre 2020;  

CONSIDERATO che le manifestazioni di interesse pervenute entro il termine stabilito non garantivano la composizione 

paritetica di genere nel Comitato di che trattasi; 

CONSIDERATO, altresì, che sono stati riaperti i termini del prefato Avviso, limitatamente ai candidati di genere maschile, al 

fine di permettere la realizzazione della condizione di cui al precedente punto; 

DATO ATTO che sono pervenute al protocollo generale dell’Agenzia nr. 5 domande totali;  

ACQUSITA, per le vie brevi, la disponibilità del Dott. Gianluca Del Conte, visto il numero esiguo delle manifestazioni di 

interesse presentate dai dipendenti di genere maschile; 

VERIFICATA la formazione, l’esperienza nell’ambito delle conoscenze professionali e le attitudini personali da parte dei 

seguenti dipendenti: 

Dott.ssa Eugenia Tassoni; 

Dott.ssa Ludovica Palomba; 

Dott.ssa Stefania Trapanese; 

Dott.ssa Claudia Linda Valsesia; 

Rag. Pietro Ricci; 

DATO ATTO che il CUG deve avere composizione paritetica ed essere formato: da un componente designato da ciascuna 

delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione, da un pari numero di rappresentanti 

dell’Amministrazione, nonchè dal Presidente del Comitato designato dall’Amministrazione; 

RITENUTO, pertanto, a seguito di designazione da parte delle OOSS di un solo componente effettivo, di costituire il CUG 

con un numero di 2 componenti e relativi supplenti di cui 1 nominato dall’Amministrazione e 1 indicato dalle OOSS, nonché del 

Presidente individuato tra i rappresentanti indicati dall’Amministrazione;  

RITENUTO, conseguentemente, sulla base della esperienza nell’ambito delle materie di competenza del CUG, d’intesa con i 

commissari delegati alla Committenza ed all’Informatica: 

-di individuare come componenti effettivi del CUG i seguenti dipendenti dell’ARIC: Ludovica Collacciani e Pietro Ricci; 

-di individuare come componenti supplenti i dipendenti: Federica De Iuliis, Gianluca Del Conte e Claudia Linda Valsesia; 

-di nominare il dipendente Ludovica Palomba Presidente del CUG; 

RILEVATO che il presente provvedimento non comporta alcun onere per il bilancio dell’ARIC; 

DATO ATTO del parere favorevole espresso dai sub-commissari dell’Ente, Avv. Carlo Montanino e Dott. Domenico Lilla; 

DATO ATTO del parere di regolarità tecnico-amministrativa e di legittimità espresso dal Dirigente con la propria firma in 

calce al presente atto. 

 

DECRETA 

Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, costituendone anche presupposto e 

motivazione per l’adozione. 

Di costituire il Comitato Unico di Garanzia, ai sensi dell’art. 21 della Legge 4 novembre 2010 n. 183 e ss.mm.ii., così come di seguito 

indicato: 

Rappresentanti di parte sindacale 

Ludovica Collacciani Componente Effettivo Federica De Iuliis Supplente 

 

Rappresentanti dell’Amministrazione 

Pietro Ricci Componente Effettivo Gianluca Del Conte Supplente 

 

Presidente Nominato dall’Amministrazione 

Ludovica Palomba Presidente Claudia Linda Valsesia Supplente 

 

 Di dare atto che i componenti del CUG rimangono in carica quattro anni e che gli incarichi possono essere rinnovati 

una sola volta. 

Di dare atto, altresì, che il CUG e tenuto ad adottare, entro 60 giorni dalla data della sua costituzione, un regolamento 

recante la disciplina delle modalità di funzionamento del Comitato. 

Di precisare che il presente provvedimento non comporta alcun onere per il bilancio dell’ARIC. 

Di trasmettere il presente provvedimento a tutti i componenti del CUG, a tutti i dipendenti dell’ARIC, alla FP CGIL 

Abruzzo e Molise. 

Di pubblicare il presente provvedimento sulla sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza agli obblighi di 

cui al D.lgs. n. 33/2013.  


