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ELEMENTO INTEGRATIVO DELL’EFFICACIA DEL PRESENTE ATTO 

Si attesta l’avvenuta pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’ARIC nella specifica sezione “Albo 

on-line” in data __________________ (Legge n. 69 del 18.06.2009) 
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 Firmato digitalmente  

 

 

 

 

ARIC  
Agenzia Regionale di Informatica e Committenza 

 

 

DELIBERAZIONE  N 5              DEL 03/02/2022 

 

 

Sostituzione componente del “Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 

benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”.  

 

Il giorno 03/02/2022 nella sede dell’A.R.I.C. – Agenzia Regionale di Informatica e Committenza (già A.R.I.T. – 

Agenzia Regionale per l’Informatica e la Telematica) 

  

     IL DIRETTORE GENERALE  

  

Avv. Donato Cavallo, Direttore Generale dell’ARIC, individuato con D.G.R. n. 731 del 15 novembre 2021 ha 

adottato la seguente Deliberazione: 

 

VISTA la Legge Regionale n. 25 del 14 marzo 2000 come integrata e modificata dalla L. n. 34/2016 

con la quale è stata trasformata l’ARIT in Agenzia regionale di Informatica e Committenza (ARIC); 

VISTA la D.G.R. n. 731 del 15 novembre 2021 con la quale è stato nominato Direttore Generale 

dell’ARIC l’Avv. Donato Cavallo; 

CONSIDERATO che con Decreto Commissariale n. 3 del 14/01/2021 veniva costituito il “Comitato 

unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 

discriminazioni" (CUG) dell’Agenzia della durata prevista di quattro anni; 

VISTA la nota prot. n. 4121 del 13/09/2021 con la quale la titolare designata dalla FPCGIL rimetteva 

le dimissioni dal “Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi 

lavora e contro le discriminazioni” (CUG); 

CONSIDERATO che con nota Prot.n°4786/21 l’Agenzia richiedeva l’integrazione della componente 

CUG dell’ARIC per la FP CGIL in sostituzione del titolare dimissionario. 

VISTA la nota prot. 4830 del 08/11/2021 con la quale la FP CGIL comunicava i nominativi per la 

reintegrazione del componente effettivo titolare indicando il nuovo nominativo in Luciano Matani e 

confermava Federica De Iuliis come componente supplente; 

 

 

 



RITENUTO pertanto:  

 di individuare come componente effettivo del CUG il dipendente dell’ARIC Luciano Matani in 

sostituzione del titolare dimissionario e confermare il dipendente Pietro Ricci quale componente 

effettivo; 

 di confermare come componenti supplenti i dipendenti: Federica De Iuliis, Gianluca del Conte e 

Claudia Linda Valsesia; 

 di confermare il dipendente Ludovica Palomba Presidente del CUG; 

 

DATO ATTO del parere di regolarità tecnico-amministrativa e di legittimità espresso dai Dirigenti con la 

propria firma in calce al presente atto; 

 

per le motivazioni di cui in narrativa che si intendono qui integralmente trascritte e approvate 

DELIBERA 

all’esito di apposita istruttoria svolta dai competenti Uffici 

 

1. di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento costituendone 

presupposto e motivazione per l’adozione; 

2. di individuare come componente effettivo del CUG il dipendente dell’ARIC Luciano Matani in 

sostituzione del titolare dimissionario; 

3. di confermare come componente effettivo il dipendente Pietro Ricci e come componenti supplenti i 

dipendenti Federica De Iuliis, Gianluca del Conte e Claudia Linda Valsesia ed altresì il dipendente 

Ludovica Palomba in qualità di Presidente CUG; 

4. di precisare che il presente provvedimento non comporta alcun onere per il bilancio dell’ARIC; 

5. di trasmettere il presente provvedimento a tutti i componenti del CUG, a tutti i dipendenti dell’ARIC e 

alla FP CGIL Abruzzo e Molise;  

6. di pubblicare il presente Provvedimento sulla Sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza 

agli obblighi di cui al D.Lgs n. 33/2013. 

 

 


