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Il direttore generale

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 4 ottobre 2017, n. 555, con il quale, ai sensi dell'art. 14 

della Legge regionale n. 18/2007, è stato nominato direttore generale dell'ADISU Puglia; 

Atteso che l' art. 57 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato ed integrato dall' art. 21 della 

legge n. 183 del 2010, che, al comma I, lett. c) recita: "Le pubbliche amministrazioni costituiscono al  

proprio  interno  (..)  il  ((Comitato  Unico  di  garanzia  per  le  pari  opportunità,  la  valorizzazione  del  

benessere di chi lavora e contro le discriminazioni», che sostituisce, unificando le competenze in un solo  

organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in  

applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai  

contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni";

Vista la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione e del Ministro per le pari opportunità 

del 4 marzo 2011, recante: "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"',  con la quale si 

stabilisce che i componenti del C.U.G. rimangono in carica per quattro anni e che tali incarichi possono essere 

rinnovati una sola volta;

Vista la Direttiva della Funzione Pubblica n. 2/2019, avente ad oggetto: “Misure per promuovere le pari opportunità e 

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

Considerato che l’ADISU Puglia, nell' avviare il procedimento per la costituzione del predetto Comitato (CUG), ha 

emanato, in data 6 giugno 2019, l'Avviso interno per l'individuazione del Presidente e dei componenti effettivi e 

supplenti;

Dato atto che, allo scadere del termine previsto dall' Avviso, fissato per il 13 giugno 2019, non è pervenuta 

alcuna istanza di candidatura;

Atteso che  il  C.U.G.  è  costituito  da  un  componente  designato  da  ciascuna  delle  Organizzazioni  sindacali 

maggiormente rappresentative e da un pari numero di rappresentanti dell'Agenzia, tra i quali viene nominato il 

Presidente;

Preso atto  che  le organizzazioni sindacali, entro il 5 giugno 2019, hanno  designato i rispettivi rappresentanti, 

effettivi e supplenti, come di seguito riportati:

O.S. CGIL:
—Barbara Zecchino, componente effettivo;
—Giuseppe Trombetta, componente supplente;

O.S. CISL:
—Daniela Nota, componente effettivo;
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—Paola Rizzi, componente supplente;
O.S. UIL:

—Rossella Abbruzzese, componente effettivo;

Preso atto di dover completare il comitato con un pari numero di rappresentanti dell'Agenzia rispetto a quelli 

indicati dai sindacati;

Valutata l'elevata capacità organizzativa e l'esperienza maturata dal dott. Giancarlo Savona nell' esercizio di 

funzioni di organizzazione e gestione del personale, ai fini della designazione dello stesso in qualità di Presidente 

del C.U.G.;

Visto l'art. 4 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001;

Vista la L.R. 27 giugno 2007, n. 18;

Visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia, approvato dalla Giunta Regionale con atto 

n. 317 del 9 febbraio 2010;

determina

per tutto quanto contenuto nelle premesse e che qui si intende integralmente riportato:

1. di costituire il "Comitato Unico di Garanzia per le Pari opportunità, la valorizzazione del benessere di  

chi lavora e contro le discriminazioni";

2. di prendere atto che tale comitato è nominato per quattro anni ed è rinnovabile per una sola volta, così 

come previsto dalle suindicate linee guida;

3. di designare i componenti di parte pubblica, quali componenti effettivi, nelle persone di:

 Gennaro Sorio 

 Lorenzo Di Gioia

4. di nominare, quale Presidente del C.U.G., il dott. Giancarlo Savona;

5. di dare atto che con la designazione dei componenti di parte pubblica è assicurata, nel complesso, 

la presenza paritaria di entrambi i generi;

6. di  trasmettere  il  presente  atto  al  settore  Risorse  umane  e  finanziarie,  nonchè  agli  interessati  e  alle  

Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative.
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.ro 128 del 11/07/2019

Trasmettere la presente ai seguenti servizi: 
 DIREZIONE GENERALE;

IL DIRIGENTE
DIREZIONE GENERALE - [ NUZZO GAVINO ]
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