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DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE
N. 334 DEL 06/02/2018

Oggetto:  costituzione  e  nomina  componenti  del  Comitato  Unico  di
Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di
chi lavora e contro le discriminazioni dell’Agenzia ALFA.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la L.r. 30 Novembre 2016 n. 30 con la quale  è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio
2017, ALFA – Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l’accreditamento, con contestuale
soppressione di ARSEL LIGURIA, alla quale ALFA succede in tutti i rapporti giuridici in corso;

VISTA  la  DGR  n.  120  del  24/02/2017  avente  ad  oggetto  “Nomina  del  Direttore  Generale
dell’Agenzia Regionale per il lavoro, la formazione e l’accreditamento (ALFA)” con cui è stato
nominato il dott. Fabio Liberati Direttore Generale di ALFA con decorrenza dal 4/4/2017 per la
durata di tre anni;

RICHIAMATO il proprio decreto n. 1306 del 19/10/2017 con il quale è definita la nuova struttura
organizzativa dell’Agenzia ai sensi dell’art. 29 c.9 della L.R. 30/11/2016 n. 30;

PREMESSO che  l’art. 21 della Legge 4 novembre 2010, n. 183 ha modificato l’art. 57, comma 1,
del  Decreto  Legislativo   30  marzo  2001,  n.  165,  stabilendo  che  le  amministrazioni  pubbliche
devono costituire il “ Comitato Unico di  garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ”,  che sostituisce, unificandone le competenze in
un  solo  organismo,  il  Comitato  Pari  Opportunità  ed  il   Comitato  paritetico  sul  fenomeno  del
mobbing, previsti dalla contrattazione collettiva, dei quali assume tutte  le funzioni previste dalla
legge,  dai  contratti  collettivi  relativi  al  personale  delle  amministrazioni  pubbliche  o   da  altre
disposizioni legislative e regolamentari; 

PRESO  ATTO che  il  Comitato  Unico  di  Garanzia,  come  definito  dalla  normativa,  è  volto
all'ottimizzazione  della produttività del lavoro pubblico ed al miglioramento dell'efficienza delle
prestazioni, da realizzare  anche attraverso la garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal



rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma
di discriminazione e di violenza  morale o psichica per i lavoratori; 

CONSIDERATO che il Comitato Unico di Garanzia, così come specificato nel comma 2 dell’art.
21 della Legge  4 novembre 2010, n. 183, “ è formato da un componente designato da ciascuna
delle Organizzazioni  Sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un
pari  numero  di  rappresentanti    dell’amministrazione  in  modo  da  assicurare  nel  complesso  la
presenza paritaria di entrambi i generi”; 

DATO ATTO che si è proceduto  a richiedere alle organizzazioni sindacali, con lettere protocollo n.
28802 del 18/09/2017 e n. 42982 del 19/12/2017 di designare i nominativi dei rispettivi membri per
la costituzione del Comitato Unico di  Garanzia;  

CONSIDERATO che la Direttiva del 4 marzo 2011 della Presidenza del  Consiglio dei Ministri,
emanata ai sensi del comma  4  dell’art. 21 della Legge n. 183/2010, relativa alle linee guida sulle
modalità di funzionamento del Comitato  Unico di Garanzia, prevede che “ il comitato si intende
costituito e può operare ove sia stata nominata la   metà più uno dei componenti previsti ” e che i
componenti dello stesso rimangono in carica per quattro anni,  salvo eventuale rinnovo, ammesso
una sola volta; 

PRESO ATTO che le Organizzazioni Sindacali,  presenti  in ALFA , hanno designato, come da
comunicazioni,  prot.  n.  33996  del  20/10/2017  e  n.  1755  del  15/01/2018  agli  atti  del  Servizio
Amministrazione del personale, i seguenti componenti  effettivi e supplenti del Comitato Unico di
Garanzia: 

       Componente effettivo Componente supplente

       Elisabetta Musio              Nadia Carì

       Valentina Pernici              Federica Minarelli

       Luigi Simonetti

      Vincenzo Gareri

RICHIAMATO il punto 3.1.3 della Direttiva del 4 marzo 2011 della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, emanata ai sensi del comma 4 dell’art. 21 della Legge n. 183/2010, relativa alle linee guida
sulle modalità di funzionamento del Comitato Unico di Garanzia;

DATO ATTO che non verrà  corrisposto  alcun compenso aggiuntivo  a  favore dei  nominati,  in
ottemperanza al disposto dell'art. 57 del D.lgs. n. 165/2001 (così come modificato dall'art. 21 della
L.  183/2010)  il  quale  prevede  che  i  C.U.G.  siano costituiti  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per
l’Amministrazione; 

CONSIDERATO che è stato avviato il procedimento di nomina del predetto Comitato Unico di
Garanzia  da  parte  dell’Amministrazione  attraverso  un  avviso  di  manifestazione  d’interesse  al
personale dipendente;

VERIFICATO che, sono pervenute all’Agenzia n 5 domande di adesione da parte dei seguenti
dipendenti:



prot. n. 34654 del 25/10/2017 –Tiziana Calcagno;

prot. n. 34811 del 27/10/2017 – Alessandra Giansoldati;

prot. n. 35020 del 30/10/2017 -  Enrica Tixi;

prot. n. 35015 del 30/10/2017 – Bruno Gualco;

prot. n. 35214 del 30/10/2017 – Federica Bologna;

DATO ATTO che con nota ns. prot. n. 43227 del 20/12/2017 la dott.ssa Adele De Felice - Dirigente
del  Settore Sede Territoriale di Imperia e del Settore Gare e Contratti e Normativa ha manifestato la
disponibilità a ricoprire l’incarico di componente del Comitato predetto;

DATO ATTO che sono stati esaminati i curricula inviati dai dipendenti dell’Agenzia dai quali si
può desumere  l’esperienza  nell’ambito  delle  materie  di  competenza  del  C.U.G.,  il  background
formativo dei candidati oltre che la motivazione a far parte del Comitato;

DATO ATTO che il C.U.G. si intende costituito e può operare ove sia stata nominata la metà più
uno dei componenti previsti,  come esplicitato nella Direttiva della Presidenza del Consiglio dei
Ministri del 4 marzo 2011;

RITENUTO, altresì, di nominare Presidente di tale organismo in ottemperanza dell’art. 21, comma
2,  secondo  periodo,  legge  183/2010  la  dott.ssa  Adele  De  Felice  –  Dirigente  del  Settore  Sede
Territoriale di Imperia  e del Settore Gare e Contratti  e Normativa,  la quale possiede i  requisiti
previsti e stabiliti dalla normativa vigente

VISTA la propria ordinanza n. 390 del 31/07/2017 avente ad oggetto le disposizioni sugli atti e i
provvedimenti di ALFA;

DECRETA

di nominare ai sensi della Direttiva del 4 marzo 2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri  il
Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e
contro le discriminazioni come membri del suddetto Comitato nella seguente composizione:

Componenti designati dall’Amministrazione

Componente effettivo    Componente supplente

Adele De Felice    Tiziana Calcagno

Alessandra Giansoldati    Federica Bologna

Enrica Tixi

Bruno Gualco

Componenti designati dalle Organizzazioni Sindacali

Componente effettivo Componente supplente

Vincenzo Gareri Nadia Carì



Elisabetta Musio Federica Minarelli

Valentina Pernici

Luigi Simonetti

di nominare la dott.ssa Adele De Felice - Dirigente del Settore Sede Territoriale di Imperia e del 
Settore Gare e Contratti e Normativa quale Presidente del Comitato suddetto;

di dare atto che per l’individuazione dei suddetti componenti, facenti capo all’Amministrazione  si è
tenuto conto dei seguenti principi, contenuti nella Direttiva ministeriale 4/3/2011: 

a) composizione paritetica; 

b) provenienza da diversi Servizi funzionali;

c) competenze, conoscenze e attitudini (sono stati  individuati dipendenti in possesso di titoli di
studio adeguati e che, nel percorso professionale, abbiano già dato prova di adeguate attitudini e 
capacità relazionali e motivazionali); 

di dare atto che i componenti supplenti possono partecipare alle riunioni del C.U.G. solo in caso di
assenza o impedimento dei rispettivi titolari;

di dare atto che i componenti del C.U.G. rimarranno in carica per quattro anni e che gli incarichi
potranno essere rinnovati una sola volta;

di dare atto che, ai sensi del punto 3.4 della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del
4/03/2011, entro 60 giorni dalla sua costituzione, il C.U.G. adotta un regolamento per la disciplina
delle modalità di  funzionamento;

di  dare  atto  che  non  verrà  corrisposto  alcun  compenso  aggiuntivo  a  favore  dei  nominati,  in
ottemperanza al disposto dell'art. 57 del D.Lgs. n. 165/2001 (così come modificato dall'art. 21 della
L.  183/2010)  il  quale  prevede che i  C.U.G.  siano costituiti  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per
l’Amministrazione; 

di dare atto che il presente decreto è notificato a tutti i componenti del C.U.G. , trasmesso, per
opportuna conoscenza, alle OO.SS. e ai Dirigenti dell’Agenzia, pubblicato all’Albo Pretorio e sul
sito istituzionale dell’Agenzia  nella sezione - Amministrazione Trasparente – Disposizioni Generali
– Atti Generali – Comitato Unico di Garanzia.

                                                   IL DIRETTORE GENERALE

                                                    (dott. Fabio Liberati)

MA/cp

Ove sussistano i presupposti di legge, avverso il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro
60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla
notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

La presente copia informatica, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato
e' conservato negli archivi di ALFA


