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Oggetto: Costituzione del “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione
del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” (CUG), ai sensi dell’art. 21 della
Legge 4
novembre 2010 n° 183, dell‘ARNAS Garibaldi
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NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità
][

Dirigente Responsabile

Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
(dott. Giovanni Luca Roccella)

Nei locali della sede legale dell'Azienda. Piazza S. Maria di Gesù n… 5. Catania,
il Direttore Generale, dott. Fabrizio De Nicola,
nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 196 del

con l’assistenza del Segretario, dott.
D0’l'l‘.

0-1.

04. 201 9

ha adottato la seguente deliberazione

CESCO GIOVANNI MARANGIA

Il Direttore del Settore Gestione Risorse Umane
Premesso che l’art. 21 della Legge 4 novembre 2010 n. 183 (cd. “Collegato
lavoro”),
modiﬁcativo dell’art. 57 del D.Lgs. n. 165/2001, prevede che le pubbliche amministrazioni
costituiscano al loro interno e senza nuovi o maggiori oneri
per la ﬁnanza pubblica, il “Comitato
Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora
e contro le
discriminazioni" (CUG) che sostituisce, uniﬁcando le competenze dei Comitati
per le pari opportunità
e dei Comitati sul fenomeno del mobbing, in un solo organismo che esplica le
proprie attività nei
confronti di tutto il personale dell’Azienda, dirigente e non dirigente;
Che, il Comitato ha compiti propositivi, consultivi e di veriﬁca e contribuisce all’ottimizzazione
della produttività del lavoro pubblico, migliorando l’efﬁcienza delle
prestazioni,
alla

collegata

garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di
benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale
o
psichica per i lavoratori;
Che il comma 2 del suddetto art. 57 dispone che il Comitato ha composizione
paritetica e,
precisamente, “è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti
dell'amministrazione in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i
generi.
Il

presidente del Comitato unico di garanzia è designato dall'amministrazione.”z
Che il Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione e il Ministero

per le Pari

Opportunità hanno emanato congiuntamente, in data 4 marzo 201 1, la Direttiva contenente 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 (art. 21, legge 4 novembre 2010,
n. 183)”;

Che, i componenti del Comitato restano in carica quattro anni e possono essere rinnovati una
sola volta;
Considerato che questa Azienda, in ottemperanza alle sopra citate Linee Guida, con note
prot.
279/DG
n.
e n. 280/DG del 04/09/2019, ha avviato una procedura trasparente di interpello rivolta a
tutto il personale dipendente appartenente all‘ Area del Comparto, della Dirigenza Medica e
Veterinaria e della Dirigenza Sanitaria e FTA (Parte Pubblica), nonché ai Rappresentanti delle
Organizzazioni Sindacali aziendali (Parte Sindacale), volta ad individuare i componenti del citato
Comitato;
Preso atto che, con diverse note, le Organizzazioni Sindacali Aziendali, di seguito indicate, hanno
fatto pervenire la designazione dei componenti titolari e. talune, dei componenti supplenti:
]) Dott. Asero Salvatore titolare — Dott. Ponzo Giancarlo supplente — in rappresentanza ANAAO
ASSOMED — Associazione Medici Dirigenti;

2) Dott. Mattina Marco titolare — in
rappresentanza FP CGIL;
3) Sig. ra Ardizzone Giuseppina titolare- in
4) Dott. ssa Buffardeci Gabriella titolare

rappresentanza UGL- Unione Generale del Lavoro;
—
Dott. ssa Cassarino Federica supplente — in

rappresentanza F IALS Federazione Italiana Autonomie Locali

e Sanità;
Tenuto conto che, relativamente alla Parte Pubblica,
sono pervenute, con nota prot. n. 15564 del
la
18/09/2019, candidatura della Dott.ssa Agnello Maria
Carmen, Collaboratore Amministrativo
Professionale a tempo determinato e con nota
prot. n. 15886 del 19/09/2019, la candidatura della
Dott.ssa Buffardeci Gabriella, Coadiutore Amministrativo
a tempo indeterminato;
Considerato che, relativamente alla Parte Pubblica,
non risultano pervenute, in maniera sufﬁciente,
domande di partecipazione al Comitato e che la Dott.
ssa Buffardeci risulta già individuata quale
componente titolarein rappresentanza della FIALS, i restanti
componenti debbano essere, pertanto,
individuati direttamente da questa Amministrazlone
tra i dipendenti ritenuti idonei a ricoprire tale
ruolo;

Ritenuto, pertanto. in riferimento a tutto quanto
sopra esposto, di procedere alla costituzione del
Comitato Unico di Garanzia, che risulta così
composto:

Componenti di nomina sindacale
-

Dott. Asero Salvatore titolare — Dott. Ponzo
Giancarlo supplente — in

ASSOMED » Associazione Medici Dirigenti;
-

-

rappresentanza ANAAO

Dott. Mattina Marco titolare — in
rappresentanza FP CGIL;
Sig.ra Ardizzone Giuseppina titolare - in
UGL —

rappresentanza

Dott.ssa Buffardeci Gabriella titolare

—

Unione Generale del Lavoro;
Dott.ssa Cassarino Federica supplente — in

rappresentanza FIALS — Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità;

Componenti di nomina aziendale

-

-

-
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Rilevato, altresì, che ai sensi dell’art. 57, comma 2, il presidente del Comitato
unico di garanzia
è designato dall' Amministrazione la quale deve
osservare, nel merito della sopra citata nomina, le
indicazioni fornite dalle Linee Guida sulle modalità di funzionamento dei
Comitati Unici di Garanzia;

Ritenuto, pertanto, di nominare in qualità di Presidente del Comitato
Unico di Garanzia
dell’ARNAS Garibaldi, l\g‘ﬂ. SsA écu3u_ux

Amu»…

;

Attestata la legittimità formale e sostanziale dell'odierna
proposta e la sua conformità alla
normativa disciplinante la materia trattata, ivi
compreso il rispetto della disciplina di cui alla L.
190/2012,

Propone
Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui si intendono
integralmente riportate e trascritte:
l. Procedere alla costituzione, ai sensi dell’art. 21 della Legge n. 183 /2010
modiﬁcativo dell’art.
57 del D.Lgs n. 165/2001, il Comitato Unico di Garanzia
dell’AKNAS Garibaldi, che risulta

così composto:

Componenti di nomina sindacale
-

Dott. Asero Salvatore titolare * Dott. Ponzo Giancarlo supplente — in
rappresentanza ANAAO
ASSOMED — Associazione Medici Dirigenti;

-

Dott. Mattina Marco titolare — in rappresentanza FP CGIL;
Sig.ra Ardizzone Giuseppina titolare - in rappresentanza UGL — Unione Generale del

-

-

Dott.ssa Buffardeci Gabriella titolare
rappresentanza FIALS —

Lavoro;

Dott.ssa Cassan'no Federica supplente
Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità;
—

—

in

Componenti di nomina aziendale
Componenti Titolari

Componenti Supplenti

2. di nominare in qualità di Presidente del Comitato Unico di
Garanzia dell’ARNAS

Garibaldi, BOTT-SSA Scum…x AURELU\

,

;

Stabilire, in osservanza della normativa citata, che i Componenti del CUG
designati restano
in carica quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta;
Notiﬁcare il presente atto a tutti gli interessati;
Munire la presente deliberazione della clausola di immediata esecuzione
stante la necessità di
in
porre essere gli adempimenti consequenziali.
Il Direttore del Settore Gestione Risorse Umane
Dott.ssa G tana Bonanno

IL DIRETTORE GENERALE
Preso atto della proposta di deliberazione, che qui si intende riportata e
trascritta, quale parte
integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

Preso Atto della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la
materia

espressa dal dirigente che propone la presente deliberazione;
Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario aziendale

DELIBERA
di approvare la superiore proposta
per come formulata dal Dirigente Responsabile della struttura
proponente e, pertanto:

l. Procedere alla costituzione, ai sensi dell’art. 21 della Legge n. 183 /2010 modiﬁcativo
dell’art.
57 del D.Lgs n. 165/2001, il Comitato Unico di Garanzia dell’ARNAS
Garibaldi, che risulta

così composto:

Componenti di nomina sindacale
Dott. Asero Salvatore titolare — Dott. Ponzo Giancarlo supplente — in
rappresentanza ANAAO
ASSOMED — Associazione Medici Dirigenti;
Dott. Mattina Marco titolare — in rappresentanza FP CGIL
Sig.ra Ardizzone Giuseppina titolare - in rappresentanza UGL * Unione Generale del Lavoro
Dott.ssa Buffardeci Gabriella titolare — Dott.ssa Cassarino Federica
supplente — in
rappresentanza FIALS — Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità;

Componenti di nomina aziendale
Componenti Titolari

Componenti Supplenti
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di nominare in qualità di Presidente del Comitato
Unico di Garanzia dell’ARNAS

Garibaldi,
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;

Stabilire, in osservanza della normativa citata, che i Componenti del CUG
designati restano
in carica quattro anni e possono essere rinnovati
una sola volta;
Notiﬁcare il presente atto a tutti gli interessati;
Munire la presente deliberazione della clausola di immediata esecuzione
stante la necessità di
porre in essere gli adempimenti consequenziali.

Il Dir t eSanitario

Il Segretario
ESCO GIOV

GIA

E

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo dell’Azienda
e ritirata

il

giorno

il

giorno

L’addetto alla pubblicazione

Si

attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal
al

dall‘art. 53 LR. n. 30/93

- ai
-

e contro

la

sensi dell’art. 65 LR. n. 25/93, così come sostituito

stessa non ‘e stata prodotta opposizione.

Catania
Il

Inviata all’Assessorato Regionale della Salute

il

Notificata al Collegio Sindacale il

La

Direttore Amministrativo

Prot. n.

Prot. n.

presente deliberazione è esecutiva:

M immediatamente
Cl

perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

E]

a seguito del controllo preventivo effettuato dall’Assessorato Regionale perla Sanità:
a. nota di approvazione prot. n.
del
b. per decorrenza del termine
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FUNZIONARIO RESPONSABILE

