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DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE
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Costituzione e designazione componenti.

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE 

Oggetto:  Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del
benessere di  chi  lavora e contro le  discriminazioni.  Costituzione e designazione
componenti.

IL DIRETTORE GENERALE  

VISTA la L.R. n. 30/2016 con cui è stata istituita,  a far data del 01/01/2017, l’Agenzia
Regionale per il lavoro, la formazione e l’accreditamento (ALFA);

VISTA la DGR n. 1138 del 30/12/2020 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. Paolo Sottili quale Direttore Generale di ALFA;

VISTI altresì:
• la  L.R.  n.  28/1994  s.m.i.  ”Disciplina  degli  Enti  strumentali  della  Regione”  e,  in

particolare, l’art. 4;
• il  D.  Lgs.  n.  165/2001  s.m.i.  “Norme  generali  sull’ordinamento  del  lavoro  alle

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;
• le Disposizioni sugli atti e provvedimenti di ALFA approvati con Ordinanza n. 390

del 31/07/2017;
• il  Decreto n. 724 del 24/04/2019 ad oggetto “Organigramma di cui al Decreto n.

1306 del 19.10.2017 e s.m.i. - Modifica – Approvazione rappresentazione grafica

Provvedimento nr. 375 del 25/02/2021



della  nuova  Macrostruttura”,  successivamente  modificata  con  Decreto  n.  1859
dell’11/11/2019;

• il Decreto n. 797 del 07/05/2019 con cui è stata approvata la Struttura organizzativa
connessa alla nuova Macrostruttura;

• il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con Decreto n.
1786 del 30/10/2019;

VISTO l’articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e
integrazioni,  che reca l’obbligo per le pubbliche amministrazioni  di  costituire al  proprio
interno  il  Comitato  unico  di  garanzia  per  le  pari  opportunità,  la  valorizzazione  del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG);

VISTA la direttiva 4 marzo 2011,  emanata di  concerto dal  Dipartimento della funzione
pubblica e dal  Dipartimento per  le  pari  opportunità  della  Presidenza del  Consiglio  dei
Ministri, contenente le linee guida sulle modalità di funzionamento dei CUG;

VISTA la direttiva 26 giugno 2019, emanata di concerto dal Dipartimento della funzione
pubblica e dal  Dipartimento per  le  pari  opportunità  della  Presidenza del  Consiglio  dei
Ministri, con la quale sono state definite le “Misure per promuovere le pari opportunità e
rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle amministrazioni pubbliche";

RICHIAMATO il Provvedimento n. 334 del  6/2/2018 con cui ALFA ha costituito, ai sensi
della  Direttiva  del  4  marzo  2011 della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  il  CUG,
designando, per un periodo di 4 anni, i membri componenti e i membri supplenti;

CONSIDERATO  che  negli  ultimi  anni  l’Ente  è  stato  soggetto  a  diversi  interventi
riorganizzativi che hanno inciso sul personale, non permettendo una continuità nell’attività
del CUG, la cui compagine, pertanto, necessita di una nuova designazione;   

VISTO che ai sensi del richiamato articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,  il  CUG è formato da un componente  designato da ciascuna delle  organizzazioni
sindacali  maggiormente  rappresentative  e  da  un  pari  numero  di  rappresentanti
dell'amministrazione,  in  modo  da  assicurare,  nel  complesso,  la  presenza  paritaria  di
entrambi i generi;

VISTO, altresì, che la direttiva 4 marzo 2011 prescrive che in sede di costituzione del CUG
le amministrazioni devono garantire la rappresentanza di tutto il personale appartenente
all’amministrazione, dirigente e non dirigente, anche in regime di diritto pubblico;

CONSIDERATO,  altresì,  che  ai  sensi  della  direttiva  26  giugno  2019,  in  sede  di
individuazione dei componenti di parte pubblica del CUG, al fine di assicurare che la scelta
ricada  su  soggetti  in  possesso  di  adeguati  requisiti  di  competenza  ed  esperienza,
l’amministrazione procede alla designazione all’esito dell’espletamento di una procedura
comparativa alla quale è ammesso a partecipare tutto il personale interessato;

DATO ATTO che si  è  proceduto a richiedere  alle  organizzazioni  sindacali,  con lettera
protocollo n. 1544 del 14/01/2021, di designare i nominativi dei rispettivi membri per la
costituzione del CUG; 

PRESO ATTO che le Organizzazioni Sindacali, presenti in ALFA , hanno designato, come
da comunicazioni, ns. prot. n. 5317 del 02/2/21, n. 2108 del 18/1/21, n. 2206 del 18/1/21 e



n.  2844  del  20/1/21  agli  atti  del  Servizio  Personale,  i  seguenti  componenti  effettivi  e
supplenti del CUG:

         
 Componente effettivo           Componente supplente
CGIL Lara Mallarini Massimiliano Macca 
CISL Lia Orzati Antonella Tedde 
UIL Paolo Bracale Massimo Terrile  
DIREL Vincenzo Gareri Renato Falco 

DATO ATTO 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;

PRESO  ATTO  che,  sono  pervenute  all’Ente  n  7  domande  di  adesione  da  parte  dei
seguenti dipendenti:
prot. n. 4479 del 28/1/21 - Patrizia Biondelli
prot. n. 4659 del 29/1/21 - Marina Casareto
prot. n. 4481 del 28/1/21 - Antonio Ferrillo
prot. n. 4596 del 29/1/21 - Manuela Fiorellino
prot. n. 4682 del 29/1/21 - Valentina Godani
prot. n. 5179 del  02/2/21 - Ugo Oliveri
prot. n. 5416 del  03/2/21 - Cinzia Pellissier  

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

DATO ATTO che il CUG si intende costituito e può operare ove sia nominata la metà più
uno dei/delle componenti  previste,  come esplicitato nella Direttiva della Presidenza del
Consiglio dei Ministri del 4 Marzo 2011; 

RICHIAMATO il sopracitato Decreto n. 334 del 2018 con cui era stato individuato quale
Presidente del CUG uscente il Dirigente del Settore Personale, Gare, Contratti, Normativa
e Sede di Imperia, Dott.ssa Adele De Felice; 

CONSIDERATO che, ai sensi del disposto dell’articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo
2001,  n.  165  e  alla  luce  delle  indicazioni  contenute  nella  direttiva  4  marzo  2011,  il
Presidente  del  Comitato  unico  di  garanzia  è  designato  dall'amministrazione  tra  gli
appartenenti ai ruoli della stessa Amministrazione e deve possedere, altre ai requisiti di
competenza prescritti per tutti i componenti dell’organismo, elevate capacità organizzative
e comprovata esperienza maturata in analoghi  organismi o nell’esercizio di  funzioni  di
organizzazione e gestione del personale;

DATO ATTO che la Dott.ssa Adele De Felice, in qualità di  Dirigente del Settore Personale,
Gare, Contratti, Normativa e Sede di Imperia, ha manifestato la sua disponibilità a ricoprire
il ruolo di Presidente del CUG;

RITENUTO,  pertanto,  di  nominare  Presidente  di  tale  organismo la  Dott.ssa  Adele  De
Felice – Dirigente del Settore Personale, Gare, Contratti, Normativa e Sede di Imperia, la
quale  possiede  i  requisiti  previsti  e  stabiliti  dalla  normativa  vigente,  elevate  capacità



organizzative  e  comprovata  esperienza  maturata  nel  medesimo ruolo  nonché  in  ruoli
analoghi; 

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 CUG siano costituiti senza nuovi o
maggiori oneri per l’Amministrazione;

SU PROPOSTA del Dirigente del Settore Personale, Gare, Contratti, Normativa e Sede di
Imperia; 

DATO  ATTO  che  il  Responsabile  del  Procedimento  è  la  dipendente  Alessandra
Giansoldati,  istruttore amministrativo inquadrato in categoria professionale C, posizione
economica C2 ; 

DECRETA

per i motivi in premessa indicati:

- di costituire, ai sensi della normativa vigente, il Comitato Unico di Garanzia per le  pari
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, nella
seguente composizione:

Componenti designati dall’Amministrazione

Componente effettivo Componente supplente
Patrizia Biondelli Marina Casareto
Antonio Ferrillo Ugo Oliveri
Manuela Fiorellino Valentina Godani
Cinzia Pellissier 

Componenti designati dalle Organizzazioni Sindacali

Componente effettivo Componente supplente
Lara Mallarini Massimiliano Macca 
Paolo Bracale Massimo Terrile  
Lia Orzati Antonella Tedde 
Vincenzo Gareri Renato Falco;
 
-  di  nominare  la  Dott.ssa  Adele  De  Felice  -  Dirigente  del  Settore  Personale,  Gare,
Contratti, Normativa e sede di Imperia - quale Presidente del Comitato suddetto;

-  di  dare  atto  che  per  l’individuazione  dei  predetti  componenti  facenti  capo
all’Amministrazione  si  è  tenuto  conto  dei  principi  contenuti  nella  Direttiva  ministeriale
4/3/2011 e nella normativa vigente; 

- di dare atto che i componenti supplenti possono partecipare alle riunioni del CUG solo in
caso di assenza o impedimento dei rispettivi titolari;

- di dare atto che i componenti del CUG. 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  CUG   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 e s.m.i, il quale prevede
che i CUG siano costituiti senza nuovi o maggiori oneri per l’Amministrazione;

-  di  dare  atto  che  il  Responsabile  del  Procedimento  è  la  dipendente  Alessandra
Giansoldati,  istruttore amministrativo inquadrato in categoria professionale C, posizione
economica C2 ; 

- di dare atto che il presente Decreto è notificato a tutti i componenti del CUG, trasmesso,
per opportuna conoscenza, alle OO.SS ,al NIV, e ai Dirigenti di ALFA;

- di dare altresì atto che verrà ottemperato a quanto previsto  dal D.Lgs n. 33/2013 e
s.m.i.;

CP/ep

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Paolo Sottili

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.
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