
 
Città Metropolitana di Messina 

Ai sensi della L.R. n. 15/2015 

 

Proposta di determinazione n. __________  del _____________ 

 

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI  
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Segreteria Generale 

Servizio “Programmazione, Organizzazione e Performance” 
Ufficio “Benessere organizzativo ed Osservatorio antidiscriminazione” 
 
OGGETTO: “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e 

contro le discriminazioni, ai sensi dell'art.57 del D.Lgs.165/2001, come modificato dall’art.21 della 
legge 4 novembre 2010, n.183” – Decadenza componente supplente e designazione nuovo 
componente dal C.S.A. - Nuova composizione dell’organismo  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO 

 
 

PREMESSO che, con Determinazione del Segretario Generale n. 1354 del 21/12/2017 si è costituito il 
Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 
discriminazioni, ai sensi dell'art.57 del D.Lgs.165/2001, come modificato dall’art.21 della legge 4 novembre 
2010, n.183. (art.21, c. 4, Legge 4 novembre 2010,n.183); 
 

CHE, con Determinazione S.G. n. 961 del 31/10/2019 con oggetto “Comitato Unico di Garanzia per le pari 
opportunit… – Dimissioni componente effettivo e designazione nuovo componente dal C.S.A. - Nuova 
composizione dell’organismo” si prendeva atto che il Sig. Mario Adorno, componente effettivo del CUG 
designato dal C.S.A., con nota Prot.  Gen. n.0029860/19, del 30/09/2019, rassegnava le proprie dimissioni, ai 
sensi dell’art. 10 del Regolamento che disciplina l’Organismo, e con nota prot. n.0030440/19, del 03/10/2019, 
il C.S.A. comunicava la sostituzione dello stesso del Sig. Mario Adorno con la Sig.ra Anna Burrascano, quale 
componente effettivo designato, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento per la disciplina delle modalità di 
funzionamento del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi 
lavora e contro le discriminazioni che, pertanto, risulta così composto: 
NOMINATI i Sigg: 
1) Marcianò Nicoletta    componente designato dall'Ente 
2) Di Gennaro Nunziatina   “     “    “  
3) Barrilà Carmela    “     “    “ 
4) Chillemi Rita     “     “    “ 
5) Burrascano Anna   componente designato da C.S.A. 
6) Ansaldo Patti Adele    “     “    “  CGIL FP 
7) Ardizzone Bartolomeo   “     “    “  CISL FP 
8) Buccheri Sebastiano    “     “    “  UIL F.P.L. 

763 31/07/2020

635 31/07/2020



L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale Pagina 2 

 

quali componenti effettivi del Comitato Unico di Garanzia della Città Metropolitana di Messina per le pari 
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (art. 21, c. 4, Legge 4 
novembre 2010, n. 183) e i Sigg: 
1) Morreale Antonino    componente designato dall'Ente 
2) Restifo Luciana    “     “    “  
3) Di Dio Rosalba    “     “    “ 
4) Interdonato Francesca  componente designato da C.S.A. 
5) Candido Letteria    “     “    “  CGIL FP 
6) Parisi Salvatore    “     “    “  CISL FP 
7) Risitano Giovanni     “     “    “  UIL F.P.L. 
quali componenti supplenti del Comitato Unico di Garanzia della Città Metropolitana di Messina per le pari 
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni. 
 

PRESO ATTO che, con nota prot. n. 41/SW/CUG dell’01/07/2020, la Presidente del CUG dell’Ente, dott.ssa 
Nicoletta Marcianò, comunica la decadenza della Sig.ra Interdonato Francesca da componente supplente 
designata dal C.S.A., per cessazione di rapporto di lavoro con l’Amministrazione, chiedendo, ai sensi     
dell’art. 10 del Regolamento per la disciplina delle modalità di funzionamento del CUG, la designazione          
di un/una sostituto/a dalla rispettiva organizzazione sindacale; 
CHE con nota prot. n. 241/SPOP/Ben.Org, del 09/07/2020, indirizzata al C.S.A. il Sevizio “Programmazione, 
Organizzazione e Performance” chiedeva la designazione di un/una sostituto/a in seno al CUG dell’Ente; 
CHE con nota del 25/07/2020 (prot. n. 251/SPOP/Ben.Org, del 28/07/2020), il C.S.A. ha comunicato la 
sostituzione della Sig.ra Interdonato Francesca con il Sig. Biundo Luigi, quale componente supplente 
designato; 
 

RITENUTO pertanto di dovere modificare la composizione del Comitato Unico di Garanzia come segue: 
NOMINATI i Sigg: 
1) Marcianò Nicoletta    componente designato dall'Ente 
2) Di Gennaro Nunziatina   “     “    “  
3) Barrilà Carmela    “     “    “ 
4) Chillemi Rita     “     “    “ 
5) Burrascano Anna   componente designato da C.S.A. 
6) Ansaldo Patti Adele    “     “    “  CGIL FP 
7) Ardizzone Bartolomeo   “     “    “  CISL FP 
8) Buccheri Sebastiano    “     “    “  UIL F.P.L. 
quali componenti effettivi del Comitato Unico di Garanzia della Città Metropolitana di Messina per le pari 
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (art. 21, c. 4, Legge 4 
novembre 2010, n. 183) e i Sigg: 
1) Morreale Antonino    componente designato dall'Ente 
2) Restifo Luciana    “     “    “  
3) Di Dio Rosalba    “     “    “ 
4) Biundo Luigi    componente designato da C.S.A. 
5) Candido Letteria    “     “    “  CGIL FP 
6) Parisi Salvatore    “     “    “  CISL FP 
7) Risitano Giovanni     “     “    “  UIL F.P.L. 
quali componenti supplenti del Comitato Unico di Garanzia della Città Metropolitana di Messina per le pari 
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni. 
 

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

PRESA VISIONE del vigente “Codice di comportamento” dei dipendenti di questo Ente e rilevata 
l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interessi; 
- che la presente determinazione verrà Trasmessa: 

- All’Ufficio “Albo Pretorio e Centro Copie” per la pubblicazione; 
- Ai componenti nominati del “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 

benessere di chi lavora e contro le discriminazioni"; 



L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale Pagina 3 

 

- Al Commissario Straordinario; 
- Al Dirigente I Direzione “Servizi Generali e Politiche di Sviluppo Economico e Culturale” 
- Alle OO.SS. rappresentative e alla RSU. 

 

 
Viste le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l' O.R.E.L.; 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e 
amministrativa; 
Visto lo Statuto dell’Ente; 
Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 
Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
Visto il regolamento sui controlli interni; 
VERIFICATA l’insussistenza di conflitti di interesse prevista dalla normativa vigente, con particolare 
riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione; 
 

PROPONE 

Per quanto in premessa, che qui si intende espressamente riportato 

CHE il Segretario Generale  
 

DETERMINI 

 

NOMINARE quale componente supplente del Comitato Unico di Garanzia della Città Metropolitana di 
Messina, a seguito di designazione del C.S.A., il Sig. Biundo Luigi in sostituzione del componente supplente 
designato dal C.S.A., Sig.ra Interdonato Francesca, decaduta per cessazione di rapporto di lavoro con 
l’Amministrazione (ai sensi dell’art. 10 del Regolamento che disciplina l’Organismo); 
 

CHE, per quanto sopra, il Comitato Unico di Garanzia della Città Metropolitana di Messina per le pari 
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (art. 21, c. 4, Legge 4 
novembre 2010, n. 183)  risulta così composto ; 
NOMINATI i Sigg: 

1) Marcianò Nicoletta    componente designato dall'Ente 

2) Di Gennaro Nunziatina   “     “    “  

3) Barrilà Carmela    “     “    “ 

4) Chillemi Rita     “     “    “ 

5) Burrascano Anna   componente designato da C.S.A. 

6) Ansaldo Patti Adele    “     “    “  CGIL FP 

7) Ardizzone Bartolomeo   “     “    “  CISL FP 

8) Buccheri Sebastiano    “     “    “  UIL F.P.L. 

quali componenti effettivi del Comitato Unico di Garanzia della Città Metropolitana di Messina per le pari 

opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (art. 21, c. 4, Legge 4 

novembre 2010, n. 183) e i Sigg: 

1) Morreale Antonino    componente designato dall'Ente 

2) Restifo Luciana    “     “    “  

3) Di Dio Rosalba    “     “    “ 

4) Biundo Luigi     componente designato da C.S.A. 

5) Candido Letteria    “     “    “  CGIL FP 

6) Parisi Salvatore    “     “    “  CISL FP 

7) Risitano Giovanni     “     “    “  UIL F.P.L. 
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quali componenti supplenti del Comitato Unico di Garanzia della Città Metropolitana di Messina per le pari 

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

 

DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal 

relativo regolamento sui controlli interni, che: 

- il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. 

n. 33/2013; 

TRASMETTERE la presente determinazione: 

- All’Ufficio “Albo Pretorio e Centro Copie” per la pubblicazione; 
- Ai componenti nominati del “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 

benessere di chi lavora e contro le discriminazioni". 
- Al Commissario Straordinario; 

- Al Dirigente I Direzione “Servizi Generali e Politiche di Sviluppo Economico e Culturale” 
- Alle OO.SS. rappresentative e alla RSU. 

 

Messina, lì __________________   
 
 
 
 
         Il Responsabile del Servizio 
        F.to      Sebastiano De Salvo 
 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

VISTA la superiore proposta; 

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

DETERMINA 

NOMINARE quale componente supplente del Comitato Unico di Garanzia della Città Metropolitana di 
Messina, a seguito di designazione del C.S.A., il Sig. Biundo Luigi in sostituzione del componente supplente 
designato dal C.S.A., Sig.ra Interdonato Francesca, decaduta per cessazione di rapporto di lavoro con 
l’Amministrazione (ai sensi dell’art. 10 del Regolamento che disciplina l’Organismo); 
 

CHE, per quanto sopra, il Comitato Unico di Garanzia della Città Metropolitana di Messina per le pari 
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (art. 21, c. 4, Legge 4 
novembre 2010, n. 183)  risulta così composto ; 
NOMINATI i Sigg: 

1) Marcianò Nicoletta    componente designato dall'Ente 

2) Di Gennaro Nunziatina   “     “    “  

3) Barrilà Carmela    “     “    “ 

4) Chillemi Rita     “     “    “ 

5) Burrascano Anna   componente designato da C.S.A. 

6) Ansaldo Patti Adele    “     “    “  CGIL FP 

7) Ardizzone Bartolomeo   “     “    “  CISL FP 
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8) Buccheri Sebastiano    “     “    “  UIL F.P.L. 

quali componenti effettivi del Comitato Unico di Garanzia della Città Metropolitana di Messina per le pari 

opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (art. 21, c. 4, Legge 4 

novembre 2010, n. 183) e i Sigg: 

1) Morreale Antonino    componente designato dall'Ente 

2) Restifo Luciana    “     “    “  

3) Di Dio Rosalba    “     “    “ 

4) Biundo Luigi    componente designato da C.S.A. 

5) Candido Letteria    “     “    “  CGIL FP 

6) Parisi Salvatore    “     “    “  CISL FP 

7) Risitano Giovanni     “     “    “  UIL F.P.L. 

quali componenti supplenti del Comitato Unico di Garanzia della Città Metropolitana di Messina per le pari 

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

DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal 

relativo regolamento sui controlli interni, che: 

- il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. 

n. 33/2013; 

TRASMETTERE la presente determinazione: 

- All’Ufficio “Albo Pretorio e Centro Copie” per la pubblicazione; 
- Ai componenti nominati del “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 

benessere di chi lavora e contro le discriminazioni". 
- Al Commissario Straordinario; 

- Al Dirigente I Direzione “Servizi Generali e Politiche di Sviluppo Economico e Culturale” 
- Alle OO.SS. rappresentative e alla RSU. 

. 

Messina, lì       

 IL SEGRETARIO GENERALE 

        F.to    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.       

                           Il SEGRETARIO GENERALE  

Lì _______________                                         F.to   Avv. Maria Angela Caponetti 

 

 


