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CITTÀ METROPOLITANA DI BARI
Atto n.1I2020
Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e
contro le discriminazioni. Sostituzione del Presidente e di alcuni componenti designati dalle
OO.SS..

IL SEGRETARIO GENERALE

RICIDAMATI i decreti sindacali:
n.4 del 16.01.2015, con cui il sottoscritto è stato nominato Segretario generale della Città
metropolitana di Bari;
n. 230 del 23 settembre 2016, con cui sono state conferite al sottoscritto le funzioni di Direttore
Generale del medesimo Ente.
VISTO che:
la legge 4 novembre 2010 n.183, in materia di pari opportunità, all'art.21, ha previsto,
!'istituzione di un "Comitato Unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" (C.u.G.), al fine di garantire e vigilare
sull'effettività delle pari opportunità all'interno delle Amministrazioni Pubbliche nonché
contrastare fenomeni di mobbing;
con Direttiva del 04.03.2011 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione de
del Ministro per le Pari opportunità sono state definite le Linee Guida sulle modalità di
funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia, prevedendo, fra l'altro, che l'istituzione dei
predetti Comitati fosse affidata alla competenza del "dirigente preposto al vertice
dell'amministrazione, secondo quanto previsto per i singoli ordinamenti" e che "nel caso in cui
al vertice dell'amministrazione siano preposti più dirigenti pari ordinati, 'a competenza è del
. dirigente tra i cui compiti rientri la gestione delle risorse umane".
PRESO ATTO che:
con deliberazione di Giunta dell'ex Amministrazione Provinciale n.120 del 23.12.2013, è stata
disposta l'istituzione del suindicato CUG della Provincia di Bari, affidandone la competenza al
Dirigente delle risorse umane, attesa, in quel momento, l'assenza nell'Ente della figura del
Direttore Generale;
con determinazione dirigenziale n.8lI O del 10.11.2014, nei modi e nei termini e per le
motivazioni ivi riportate e secondo le prescrizioni della legge n.18312010 e delle citate Linee
Guida, è stato costituito il Comitato Unico di garanzia di questa Amministrazione;
con successivo Atto del sottoscritto n.3/2017, attese le sopravvenute esigenze ivi descritte, si è
proceduto alla sostituzione del Presidente e di alcuni componenti.

RILEVATO che la predetta Direttiva ministeriale del 04.03.2011 dispone, fra l'altro, al p.to 3.1.1
che "l/le componenti del CUG rimangono in carica quattro anni. Gli incarichi possono essere
rinnovati una sola volta".
RAVVISAT A, pelianto, la necessità di procedere al rinnovo del Comitato Unico di Garanzia
(C.U.G.) della Città metropolitana di Bari per il quadriennio 2020-2023.
ATTESO che la già richiamata Direttiva ministeriale del 04.03.2011 dispone fra l'altro:
al p.to 3.1.2 che "Il CUG ha composizione paritetica ed è formato da componenti designati
da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative. ai sensi degli arti. 40 e 43 del
d.lgs 165/2001, e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione, nonché da
altrettanti componenti supplenti, assicurando nel complesso la presenza paritaria di
entrambi i generi";
al p.to 3.1.3 che "Il/la Presidente è scelto/a tra gli appartenenti ai ruoli della stessa
amministrazione e deve possedere tutti i requisiti indicati di seguito, oltre ad elevate
capacità organizzative e comprovata esperienza maturata anche in analoghi organismi o
nell'esercizio difunzioni di organizzazione e gestione del personale".
CONSIDERATO che:
gli attuàli componenti del C.u.G. designati da questa Amministrazione hanno rivestito
l'incarico per un unico mandato per cui possono essere riconfermati per il prossimo
quadriennio;
le Organizzazioni Sindacali CISL FP e CGIL, con note acquisite in atti dell'Ente, hanno
provveduto a designare i propri candidati, in sostituzione dei componenti in relazione ai quali si
è reso necessario procedere all'avvicendamento.
RITENUTO, pertanto, di individuare i componenti del C.U.G. della Città metropolitana di Bari per
il periodo 2020-2023, come di seguito si riporta:
Presidente: Avv. Francesco Lombardo
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Effettivo
Effettivo
Effettivo
Effettivo
Effettivo
Effettivo
Effettivo
Effettivo

CGIL: Fella Federica
CISL: Petruzzellis Maria Lucia
UIL: Cotti Patrizia
CSA: Di Stefano
Angelo
. -
CMB:
CMB:
CMB:
CMB:

De Martino Francesco
Giuliani Daniela
Lomurno Francesco
Scavo Simonetta
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Supplente CGIL: Comitangelo Flavia
Supplente CISL: Bilancia Rita
Supplente UIL: Salvatore di Bari
Supplente CSA: Porcelli
Ottavia ..
..
Supplente
Supplente
Supplente
Supplente

CMB:
CMB:
CMB:
CMB:

Giampaolo Giuseppe Vito
Rutigliani Daniela
Tritto Giuseppe
Salice Vittoria Mattia

Visto il D.Lgs. n. 26712000 e ss.mm.ii.;
Vista la legge n.18312010;
Viste le Linee Guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia;
Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Bari.

DISPONE
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate di:

1) dare atto della necessità di procedere, nei modi e nei termini di cui alla vigente
normativa, al rinnovo del Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.) della Città metropolitana
di Bari per il quadriennio 2020-2023;
2) individuare i componenti del C.u.G. della Città metropolitana di Bari per il periodo 2020
2023, come di seguito si riporta:
Presidente: Avv. Francesco Lombardo

~ffettivo CGIL: Fella Federica

Effettivo CISL: Petruzzellis Maria Lucia
Effettivo UIL: Cotti Patrizia
Effettivo CSA: Di Stefano Angelo
Effettivo CMB: De Martino Francesco
Effettivo CMB: Giuliani Daniela
Effettivo CMB: Lomurno Francesco
Effettivo CMB: Scavo Simonetta

Supplente CGIL: Comitangelo Flavia
Supplente CISL: Bilancia Rita
Supplente UIL: Salvatore di Bari
Supplente CSA: Porcelli Ottavi a
Supplente CMB: Giampaolo Giuseppe Vit:
Supplente CMB: Rutigliani Daniela
Supplente CMB: Tritto Giuseppe
Supplente CMB: Salice Vittoria Mattia

3) precisare che la composizione così individuata del Comitato potrà essere integrata qualora
pervenissero designazioni da parte dell'Organizzazione sindacale DlREL;
4) notificare il presente provvedimento al Presidente nonché a tutti i componenti effettivi e
supplenti, come individuati nel precedente p.to 2;
5) disporre la pubblicazione del presente provvedimento all' Albo pretorio on-line di questa
Amministrazione e sul sito web istituzionale, nella Sezione Amministrazione Trasparente, ai
sensi del D. Lgs 33/2013 e sS.mm.ii..

