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Segreteria Generale 

Servizio “Programmazione, Organizzazione e Performance” 

Ufficio “Organizzazione e promozione delle Politiche di Genere” 

OGGETTO: Rinnovo componenti del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 

benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG). Quadriennio 2022/2025. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTO l’art. 57 del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche”, così come modificato dall’art. 21 della legge 4 novembre 2010, n. 183, che 

stabilisce l’obbligo per ogni Pubblica Amministrazione di costituire 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 (di seguito CUG); 

VISTA la Direttiva del 4 marzo 2011, adottata di concerto dai Ministri per la Pubblica Amministrazione e 

l’Innovazione e delle Pari Opportunità, avente ad oggetto “Linee guida sulle modalità di funzionamento dei 

CUG”; 

VISTA la Direttiva n. 2 del 26 giugno 2019 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e il Sottosegretario 

delegato alle Pari Opportunità recante Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei 

CUG che aggiorna la Direttiva 4 marzo 2011 sulle modalità di funzionamento dei CUG; 

CONSIDERATO che con Determinazione della Segretaria Generale n. 1354 del 21 dicembre 2017 veniva 

nominato il CUG di questa Amministrazione, per il quadriennio 2018/2021; 

ATTESO che ai sensi della predetta normativa e dell’art. 5 del vigente Regolamento interno per il 

funzionamento del suddetto Comitato, «il mandato del CUG ha durata quadriennale ed è rinnovabile purché 

gli stessi soggetti risultino i più idonei allo svolgimento dell’incarico, tenuto conto sia degli esiti della 

procedura comparativa già espletata per la loro designazione e sia dell’attività svolta [...]»; 

TENUTO CONTO che occorre provvedere al rinnovo dei componenti del CUG per il quadriennio 2022/2025, 

che il CUG ha una composizione paritetica ed è formato da componenti designati da ciascuna delle OO.SS. 

rappresentative, ai sensi degli artt. 40 e 43 del D.lgs. 165 del 2001, e da un pari numero di rappresentanti 

dell’amministrazione, nonché da altrettanti componenti supplenti in modo da assicurare, per quanto 

possibile, la presenza paritaria di entrambi i generi;  
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VISTO l’atto di interpello del 2 dicembre 2021 rivolto al personale dipendente dell’Ente finalizzato ad 

acquisire la dichiarazione di disponibilità a svolgere l’incarico di componente  in seno al CUG; 

VISTE le note prot. n. 571/SPOP/PolGenere, n. 572/SPOP/PolGenere, n. 573/SPOP/PolGenere e n. 

574/SPOP/PolGenere del 22 dicembre 2021 con cui, questa Amministrazione invitava le OO.SS. 

maggiormente rappresentative, a designare i/le rispettivi/e rappresentanti, effettivi/e e supplenti, in seno al 

CUG; 

RILEVATO che, a seguito dell’atto di interpello hanno presentato, nel termine prescritto, la dichiarazione di 

disponibilità i/le sottoelencati dipendenti: 

- BARRILA’ Carmela 

- CONTI Maria Assunta 

- DI DIO Rosalba 

- DI GENNARO Nunziatina 

- FRENI Rosa 

- MARCIANO’ Nicoletta 

- RESTIFO Luciana 

- SPANO’ Giuseppe 

PRESO ATTO del verbale della Commissione esaminatrice, redatto in data 13 aprile 2022, è stata formulata la 

graduatoria dei/delle candidati/e: 

- MARCIANO’ Nicoletta 

- DI GENNARO Nunziatina 

- BARRILA’ Carmela 

- DI DIO Rosalba 

- RESTIFO Luciana 

- SPANO’ Giuseppe 

- FRENI Rosa 

- CONTI Maria Assunta 

VISTE le note di riscontro delle OO.SS. acquisite agli atti, con le quali sono stati designati quali componenti 

effettivi del CUG rispettivamente i/le dipendenti: 

- BIUNDO Luigi (CSA) 

- ANSALDO PATTI Adele (CGIL) 

- CARUSO Francesca (CISL) 

e quali componenti supplenti del CUG rispettivamente i/le dipendenti: 

- BURRASCANO Anna (CSA) 

- CANDIDO Letteria (CGIL) 

- LA ROSA Nunzio (CISL) 

ACCERTATO che l’Organizzazione Sindacale UIL non ha fornito alcun nominativo; 

SENTITO il Commissario Straordinario in ordine al conferimento della Presidenza del citato Comitato; 

PRESO ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa; 

VISTO il Codice di Comportamento dell’Ente; 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

PROPONE 

per quanto in premessa, che qui si intende espressamente riportato 

CHE la Segretaria Generale 
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DETERMINI 

DI NOMINARE i/le componenti del CUG come di seguito riportato: 

MARCIANO’ Nicoletta             (componente EFFETTIVA designata dall’Ente) 

DI GENNARO Nunziatina        (componente EFFETTIVA designata dall’Ente) 

BARRILA’ Carmela                    (componente EFFETTIVA designata dall’Ente) 

DI DIO Rosalba                          (componente EFFETTIVA designata dall’Ente) 

RESTIFO Luciana                       (componente SUPPLENTE designata dall’Ente) 

SPANO’ Giuseppe                     (componente SUPPLENTE designato dall’Ente) 

FRENI Rosa                                 (componente SUPPLENTE designata dall’Ente) 

CONTI Maria Assunta               (componente SUPPLENTE designata dall’Ente) 

BIUNDO Luigi                            (componente EFFETTIVO designato da CSA Messina) 

ANSALDO PATTI Adele            (componente EFFETTIVA designata da FPCGIL Messina) 

CARUSO Francesca                  (componente EFFETTIVA designata da CISL FP Messina) 

BURRASCANO Anna                (componente SUPPLENTE designata da CSA Messina) 

CANDIDO Letteria                    (componente SUPPLENTE designata da FPCGIL Messina) 

LA ROSA Nunzio                       (componente SUPPLENTE designato da CISL FP Messina) 

DI PRENDERE ATTO che, con successivo provvedimento, la composizione del CUG sarà integrata dai 

componenti dell’Organizzazione Sindacale UIL, al fine di garantire la pariteticità dell’Organo; 

DI CONFERMARE, quale Presidente del CUG, per il quadriennio 2022/2025, la dipendente MARCIANO’ 

Nicoletta, in relazione all’esperienza maturata sui temi delle Pari Opportunità di genere e di contrasto alle 

discriminazioni, nonché alle capacità organizzative nella gestione del Comitato; 

DI TRASMETTERE la presente determinazione: 

- Ai/alle componenti nominati/e; 

- Al Commissario Straordinario; 

- Al Comandante della Polizia Metropolitana; 

- Ai Dirigenti dell’Amministrazione;  

- Alle OO.SS. rappresentative e alle RSU; 

- All’Ufficio Albo Pretorio per la pubblicazione. 

 

 

 

La Responsabile dell’Ufficio                                                                            Il Responsabile del Servizio P.O. 

 

______________________                                                                             _________________________  
         (Nicoletta Marcianò)                                                                                                                            (Sebastiano De Salvo) 

 

 

 

LA SEGRETARIA GENERALE 

VISTA la superiore proposta; 

Considerato che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti; 

 

DETERMINA 
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DI NOMINARE i/le componenti del CUG come di seguito riportato: 

MARCIANO’ Nicoletta             (componente EFFETTIVA designata dall’Ente) 

DI GENNARO Nunziatina        (componente EFFETTIVA designata dall’Ente) 

BARRILA’ Carmela                    (componente EFFETTIVA designata dall’Ente) 

DI DIO Rosalba                          (componente EFFETTIVA designata dall’Ente) 

RESTIFO Luciana                       (componente SUPPLENTE designata dall’Ente) 

SPANO’ Giuseppe                     (componente SUPPLENTE designato dall’Ente) 

FRENI Rosa                                 (componente SUPPLENTE designata dall’Ente) 

CONTI Maria Assunta               (componente SUPPLENTE designata dall’Ente) 

BIUNDO Luigi                            (componente EFFETTIVO designato da CSA Messina) 

ANSALDO PATTI Adele            (componente EFFETTIVA designata da FPCGIL Messina) 

CARUSO Francesca                  (componente EFFETTIVA designata da CISL FP Messina) 

BURRASCANO Anna                (componente SUPPLENTE designata da CSA Messina) 

CANDIDO Letteria                    (componente SUPPLENTE designata da FPCGIL Messina) 

LA ROSA Nunzio                       (componente SUPPLENTE designato da CISL FP Messina) 

DI PRENDERE ATTO che, con successivo provvedimento, la composizione del CUG sarà integrata dai 

componenti dell’Organizzazione Sindacale UIL, al fine di garantire la pariteticità dell’Organo; 

DI CONFERMARE, quale Presidente del CUG, per il quadriennio 2022/2025, la dipendente MARCIANO’ 

Nicoletta, in relazione all’esperienza maturata sui temi delle Pari Opportunità di genere e di contrasto alle 

discriminazioni, nonché alle capacità organizzative nella gestione del Comitato; 

DI TRASMETTERE la presente determinazione: 

- Ai/alle componenti nominati/e; 

- Al Commissario Straordinario; 

- Ai Dirigenti dell’Amministrazione;  

- Alle OO.SS. rappresentative e alle RSU; 

- All’Ufficio Albo Pretorio per la pubblicazione. 

 

Messina, _______________ 

                                                                                       

                                                                                                                     LA SEGRETARIA GENERALE 

                                                                                                                    _______________________ 

                                                                                                                   (Avv. Maria Angela Caponetti) 

 

 

 Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell’art.5 del Regolamento sui controlli interni, 

approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa 

favorevole e si attesta che il provvedimento è obbligatorio e necessario al fine di evitare danni patrimoniali 

certi e gravi all’Ente.       

                                La Segretaria Generale 

Lì                                                                                      avv. Maria Angela CAPONETTI 

 


