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GIUNTA REGIONALE 
 

 

DREZIONE GENERALE 

 

 

SERVIZIO TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

 

 

UFFICIO 

 

 

OGETTO: Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di 

chi lavora e contro le discriminazioni (C.U.G.) Direttiva del 4 marzo 2011 - Integrazione 

componenti effettivi e supplenti per la rappresentanza regionale e sindacale, del C.U.G. 
 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

VISTO l’art. 57 del D.lgs 165/2001 e ss.mm.ii. così come modificato dall’art. 21, lettera c) della L. 

4 novembre 2010, n. 183, il quale prevede che le Pubbliche Amministrazioni costituiscano al 

proprio interno, 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” che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i “comitati per le 

pari opportunità” e i “comitati paritetici sul fenomeno mobbing”, 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 4 marzo 2011, riguardante le “Linee guida sulla 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, L. 4 novembre 2010 n. 183), emanata dal Dipartimento della 

Funzione Pubblica di concerto con il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri; 

VISTA la determinazione direttoriale DRG/68 del 22.07.2016 con la quale sono stati nominati i 

componenti effettivi e supplenti del “Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, la 

valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”, in rappresentanza della 

Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 21 della L. 183/2010, si aper la parte regionale che sindacale; 

 



VISTA la determinazione direttoriale DRG/91 del 26.09.2016 con la quale la dott.ssa  Lucia 

Saputelli è stata nominata presidente del Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, la 

valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni; 

RITENUTO di nominare la nuova Presidente, a seguito delle dimissioni della Dott.ssa Lucia 

Saputelli comunicate con nota del 15.11.2016; 

VISTA la determinazione n. DRG/120  del 22.11.2016 con la quale è stata nominata la dott.ssa 

Roberta Copersino in qualità di Presidente del Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, 

la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni,  

PRESO ATTO del collocamento a riposo delle dott.sse Lucia Saputelli e Teresa Barone,  

rispettivamente componenti di rappresentanza regionale del Comitato, avvenuto in data 30.12.2016; 

PRESO ATTO delle dimissioni della Dott.ssa Giovanna Andreola, inviate per email in data 

13.12.2016; 

CONSIDERATO che solo due OO.SS. hanno designato i loro rappresentanti per il CUG; 

RITENUTO necessario integrare le componenti mancanti del CUG, sia per la rappresentanza 

regionale che sindacale; 

VISTA la nota inviata il 14.6.2017 con prot. 0160960/17 alle sigle sindacali CISL e UIL con 

richiesta di nomina dei propri rappresentanti, effettivi e supplenti, in seno al CUG;  

VISTA la nota inviata alla DIRER in data 12.5.2017 con richiesta di sostituzione della componente 

effettiva mancante; 

VISTA la nota della DIRER in data 14.6.2017, riportante la designazione del dott. Walter Gariani 

in qualità di componente effettivo e la conferma del dott. Claudio Di Giampietro in qualità di 

componente supplente; 

VISTA la nota della UIL in data 29.6.2017, riportante la designazione della Dott.ssa Enrica Frutti in 

qualità di componente effettivo e del dott. Sandro Mascitelli Macera in qualità di componente 

supplente; 

VISTA la nota di accettazione della dott.ssa Enrica Frutti in qualità di componente effettivo di 

rappresentanza sindacale UIL e contestuali dimissioni da componente supplente di rappresentanza 

regionale, inviata il 26.09.2017;  

VISTE le note inviate della CISL in data 20.7.2017 e in data 5.9.2017  riportanti, rispettivamente la 

designazione di Eva Santangelo come componente effettivo e la designazione di Antonietta 

Santavenere come componente supplente; 

CONSIDERATO che per la sostituzione della componente effettiva di rappresentanza regionale si 

procede attraverso la scorrimento della graduatoria approvata con determinazione n.DRG/68 del 

22.07.2016, di nomina dei componenti del CUG,  ed il cui nominativo risulta essere la dott.ssa 

Rossella Di Meco, 

 



VISTA la L.R. 77/99; 

D E T E R M I N A  

 

per le motivazioni indicate in premessa: 

1. di integrare il Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, la valorizzazione del 

benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (C.U.G) , con i componenti di seguito 

indicati: 

 

Rappresentanza Regionale: 

 

 componenti effettivi: 

Roberta Copersino (Presidente) 

Arnaldo Vitelli (Segretario) 

Giuseppe Spedicato 

Rossella Di Meco  

 

 componenti supplenti: 

Loredana Micheli 

Emilio Sinibaldi 

Paola Losito 

 

 Rappresentanza sindacale: 

  UIL (componente effettivo): Enrica Frutti 

         (componente supplente): Sandro Mascitelli Macera 

 

  CIGL (componente effettivo): Rosanna Mattoscio 

   (componente supplente): Elena Pagnani 

 

  CISL (componente effettivo): Eva Santangelo 

            (componente supplente): Antonietta Santavenere 

 

          DIRER (componente effettivo): Walter Gariani 

    (componente supplente): Claudio Di Giampietro 

 

2. di demandare al Servizio competente la notifica della presente determinazione ai componenti 

del C.U.G.; 

3. di dare atto, altresì, che la presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale 

Telematico della Regione Abruzzo (BURAT). 

 
 

Il Dirigente del Servizio Il Direttore Generale 

Marina Marino      Dott. Vincenzo Rivera 


