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TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F. F. 

Allegati □ D Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N, ..... 4 ... 9.1 .. AVENTE AD OGGETTO: COMITATO UNICO DI GARANZIA 

PER LE PARJ OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BE ESSERE DI CHI LAVORA E CO TRO 

LE .DISCRIMINAZIONI (CUG) .... UL TERIORE .. SOSTITUZIONE .. DI.COMPO .... E ..... TI.. .......... ........................................................ . 

L' anno ................ ~<2.,1.,-.... :.U; ~ -&½J...,.qvt.. ................................ addì ................ l)Rl[:L.................................................... del 

mese di ....... ........... ...... ~ .J ~ ~ ································· presso la sede dell 'Ente, il Direttore Generale F. F. 

dell ' Istituto, Dott. Nicola D'Alterio 

VISTO l'articolo 21 della legge 4 novembre 2010 n. 183, di modifica e 
integrazione degli articoli 1, 7 e 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 
165, che dispone l' istituzione, presso ciascuna Pubblica Amministrazione, di 
un Comitato Unico di Garanzia (CUG) per le pari opportunità, la 
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, in 
sostituzione dei precedenti comitati sul fenomeno del mobbing e per le pari 
opportunità; 

VISTA la direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e 
l' innovazione e del Ministro per le pari opportunità del 4 marzo 2011, recante 
le linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia; 

CONSIDERATO in particolare che, ai sensi di quanto indicato nella citata 
direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l' innovazione e del 
Ministro per le pari opportunità del 4 marzo 2011, il Comitato Unico di 
Garanzia (CUG) ha composizione paritetica ed è formato da componenti 
designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi 
degli articoli 40 e 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e da un pari 
numero di rappresentanti del! 'Ente, nonché da altrettanti componenti supplenti, 
assicurando nel complesso che nel Comitato sia assicurata la presenza di 
rappresentanze del personale del Comparto e dei diversi ruoli della Dirigenza; 

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario del 6 giugno 2011 n. 
367, con la quale è stato costituito presso questo Istituto il Comitato in parola, 
con contestuale ammissione alla partecipazione al Comitato stesso di un 
membro per ciascuna delle sigle sindacal i al momento rappresentate in Istituto, 

• 



per un numero complessivo di 5 unità, cui corrisponde un pari numero di unità 
di personale in rappresentanza dell 'Ente; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale del 28 ottobre 2016 n. 700, con 
la quale è stata avviata la procedura di rinnovo dei membri, di parte pubblica e 
di parte sindacale, del Comitato per il quadriennio 20 16-2020, rinviando a 
successivo e separato atto la nomina formale dei relativi membri effettivi e 
supplenti, nonché l'affidamento dell ' incarico della presidenza; 

PRESO ATTO che, con la citata deliberazione, si è provveduto a ll 'aumento 
del numero dei componenti del Comitato in parola per il quadriennio 20 I 6-
2020, fissandolo a I 2, al fine di ammettere a lla partecipazione all 'organismo 
tutte le sigle sindacali attualmente rappresentate in Istituto (FVM, ANAAO
ASSOMED, UIL FPL, CISL FPS, FP CGlL, FSI USAE); 

VISTE la deliberazione del Direttore Generale del 29 marzo 2017 n. 156, la 
nota del 23 ottobre 2017 (prot. n. 17283) recante dimissioni della Sig.ra Dalila 
Ricci dal ruolo di componente supplente di parte pubblica, e la deliberazione 
Direttore Generale del 27 settembre 2019 n. 351, ai sensi delle quali il 
Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG), per il quadriennio 
2017-202 1, è stato composto da ultimo nella maniera che segue, sotto la 
presidenza del Dott. Roberto Zilli : 

1 Addolorato Ruberto 

2 Roberto Zilli 

3 Sandro Santarelli 

4 Monica Di Ventura 

5 Miriam Berti 

6 Antonio Petrini 

1 Ottavio Portanti (FP CGIL) 

2 Giuseppe Gatti (CISL FPS) 

3 Carla De Iuliis (UIL FPL) 

4 Alessandra Paolini (FVM) 

5 Elisabetta Di Giannatale (ANAAO-ASSOMED) 

6 Giovanni Foschi (FSI USAE) 

1 Antonio Giovanni Maitino 

2 Dina Yerrecchia 

3 Alessio Lorusso 

4 

• 



1 Ombretta Pediconi (FP CGIL) 

2 Luciano Di Stefano (CISL FPS) 

3 - (UIL FPL) 

4 Filomena Iannino (FVM) 

5 Lucilla Ricci (ANAAO-ASSOMED) 

6 Milena Natalin i (FSf USAE) 

VISTA la nota del 7 ottobre 2019 (prot. n. 2019/0016339/GEN/GEN), con la 
quale il Dott. Giovanni Foschi ha rassegnato, per motivi di carattere personale, 
le proprie dimissioni dalla carica di membro effettivo di parte sindacale (FSI 
USAE) del Comitato in parola; 

VISTA la nota del 31 ottobre 2019 (prot. n. 2019/0018097/GEN/GEN), con la 
quale la Dott.ssa Carla De Iuliis ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica 
di membro effettivo di parte sindacale (UIL FPL) del Comitato in parola; 

RITENUTO di dover conseguentemente provvedere, stante l'assenza di 
ulteriori membri in rappresentanza dell'organizzazione sindacale UIL FPL, alla 
sostituzione, per il quadriennio 2017-2021, del solo membro effettivo di parte 
sindacale (in quota FSI USAE) attingendo alla componente supplente; 

RITENUTO di dover conseguentemente nominare membro effettivo di parte 
sindacale, in rappresentanza dell'organizzazione sindacale FSI USAE, per 
subentro, la Sig.ra Milena Natalini, già membro supplente; 

DELIBERA 

1. Dare atto di tutto quanto riportato in premessa e che si intende qui integralmente 
richiamato. 

2. Nominare per il quadriennio 2017-2021, la Sig.ra Milena Natalini quale nuovo 
membro effettivo di parte sindacale (in quota FSI USAE) del Comitato unico di 
garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro 
le discriminazioni (CUG), dando pertanto atto che la nuova composizione del 
Comitato stesso è quella di seguito riportata: 

1 Addolorato Ruberto 

2 Roberto Zilli 

3 Sandro Santarelli 

4 Monica Di Ventura • 



Miriam Berti 

Antonio Petrini 

I Ottavio Portanti (FP CGIL) 

2 Giuseppe Gatti (CISL FPS) 

3 - (UIL FPL) 

4 Alessandra Paolini (FVM) 

5 Elisabetta Di Giannatale (ANAAO - ASSOMED) 

6 Milena Natalini (FSI USAE) 

I Antonio Giovanni Maitino 

2 Dina Verrecchia 

3 Alessio Lorusso 

4 

5 

6 

I Ombretta Pediconi (FP CGIL) 

2 Luciano Di Stefano (CISL FPS) 

3 - (U IL FPL) 

4 Filomena Iannino (FVM) 

5 Lucilla Ricci (ANAAO-ASSOMED) 

6 - (FSI USAE) 



Istruttore del Si attesta la regolarità del procedi mente Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento svolto e la correttezza del presente atto. 

ome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 

Fabrizio Primoli 
F.to Luca Di Tommaso 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

O FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

□ 
F.to Nicola D' Alterio 

conto n. del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABlLITA' E BILANCIO 

Il 

PARERE DEL DIRETTORE AMMrNISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

□ 

F.to Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 
F.to Nicola D ' Alterio 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata ali' Albo di questo Istituto in data odierna e vi 

rimarrà affissa per giorni ..... . 15 . . . consecutivi. 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 


