PROVINCIA DI BRINDISI
----------ooOoo---------ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

N.

1395

del 23-07-2012

SERVIZIO: GESTIONE RISORSE UMANE
UFFICIO: AMMINISTRAZIONE PERSONALE
OGGETTO: Costituzione del CUG della Provincia di Brindisi e nomina dei suoi
componenti.

L’anno duemiladodici, il giorno ventitrè del mese di luglio.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto che sulla determinazione in oggetto è stato acquisito, ai sensi dell’art. 55 comma
3, dello Statuto della Provincia il parere del Segretario Generale di conformità alle
leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato: Favorevole
Li, 20-07-2012

Il Segretario Generale
F.to PORCELLI GIOVANNI

Visto del Direttore Generale, Dott. Giovanni PORCELLI, di conformità
programmatica e di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione, ai sensi dell’art. 57,
comma 5 dello Statuto Provinciale, così formulato: Favorevole
Li, 20-07-2012

Il Direttore Generale
F.to PORCELLI GIOVANNI

Atteso che la gestione dell’Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista
normativa contenuta nella legislazione vigente;
Attesa pertanto la propria esclusiva competenza;
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Premesso che:
- con deliberazione di Giunta Provinciale n. 75 del 25.05.2012, sono state approvate le Linee guida
sulle modalità di funzionamento del Comitato Unico di Garanzia (CUG) per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni della Provincia di Brindisi;
- con avviso di interpello n. 44256 del 6.06.2012 e n. 48494 del 20.06.2012, dovendo essere
individuati i componenti del Comitato rappresentanti dell’Amministrazione (n. 5 effettivi e n. 5
supplenti in rappresentanza dei dipendenti, n. 2 effettivi e n. 2 supplenti in rappresentanza dei
Dirigenti), nel rispetto delle linee di indirizzo di cui sopra alla citata deliberazione di G.P. n.
75/2012, il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Umane ha chiesto a tutti i Dirigenti e a tutti i
dipendenti interessati a far parte del Comitato di far pervenire la propria candidatura;
- la Provincia, sul proprio sito web istituzionale, istituirà un’apposita area dedicata alle attività del
CUG, periodicamente aggiornata a cura dello stesso e con supporto del CED dell’Ente;
- il numero dei componenti è stato stabilito così come segue: 5 dipendenti in rappresentanza dei
dipendenti, 5 nominati dalle OO.SS. dei dipendenti (CISL FP, CIGL FP, UIL F.P.L., CSA,
DICCAP ), 2 dirigenti in rappresentanza dei dirigenti, 2 nominati dalle OO.SS. dei Dirigenti (CIGL
FP, CISL FP) , nonché altrettanti supplenti;
- il CUG è nominato con atto del Dirigente del Servizio organizzazione e gestione risorse umane;
- il Presidente è scelto tra gli appartenenti ai ruoli della stessa amministrazione e deve possedere
tutti i requisiti indicati nella stessa direttiva, oltre ad elevate capacità organizzative e comprovata
esperienza maturata anche in analoghi organismi o nell’esercizio di funzioni di organizzazione e
gestione del personale;
A seguito della suddetta procedura di interpello, sono pervenute n. 6 istanze di partecipazione da
parte di dipendenti dell’Ente e n. 1 istanza da un operatore della formazione professionale in
servizio presso il CIP di Ostuni, tutte formalmente acquisite agli atti;
Con nota del Direttore Generale n. 55328 del 16.07.2012, sono stati nominati d’Ufficio i restanti
Componenti del Comitato Rappresentanti dell’Amministrazione, essendo le domande
spontaneamente pervenute inferiori al numero richiesto (n. 3 dipendenti e n. 4 dirigenti in qualità di
componenti in rappresentanza dell’Ente, dei quali 2 effettivi e 2 supplenti per i Dirigenti, 3 effettivi
e 1 supplente per i dipendenti);
L’istanza dell’operatore, dipendente dell’Ente di F.P: - E.P.C.P.E.P., in servizio presso il Centro
CIP di Ostuni, non può essere presa in considerazione in quanto il lavoratore non è dipendente
dell’Ente Provincia di Brindisi;
Visti i relativi curriculum e l’esperienza specifica maturata nel campo delle pari opportunità, delle
iniziative volte al superamento di ogni elemento discriminatorio, nonché considerata anche
l’esigenza di assicurare una presenza equilibrata dal punto di vista dei generi, è necessario ed
opportuno procedere alla individuazione dei seguenti componenti:

Membri effettivi
1 Leo Fiora
2 Rosato Domenico
3 Papadia Alessandra

Rappresentanti dell’Amministrazione:
Membri supplenti
1 Cantoro Elena
2 Leo Carmelo
3 Pino D’Astore Rosa
2

4 Civino Francesco
5 Chionna Angela

1
2
3
4
5

4 Rospi Angelo
5 Tateo Giuseppe
Rappresentanti di parte sindacale:
Membri effettivi
Membri supplenti
Bocchini Ester – CGIL FP
1 Calcagno Domenico - CSA
Convertino Armando - CSA
2 D’angelo Cosimo - DICCAP
Iaia Vita Rosa – CILS FP
3 Pino D’Astore Rosa – CISL-FP
Mannozzi Emilia - DICCAP
4 Rizzo Silvana – CGIL FP
Rosmarino Cosimo - UIL
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Rappresentanti dell’Amministrazione Dirigenti
Membri effettivi
Membri supplenti
1 Carulli Mariangela
1 Corante Cosimo
2 Rini Sergio Maria
2 Prete Fernanda
Rappresentanti di parte sindacale Dirigenti
Membri effettivi
Membri supplenti
1 Epifani Pasquale – CGIL - FP
1 Picoco Anna Carmen CGIL - FP
2 Pannaria Alessadra–CISL FP
2 Ingletti Vito – CISL FP

Rilevato che, nulla osta alla conclusione del procedimento, con l’adozione del presente atto, in
conformità alle linee guida ed all’indirizzo dato dalla Giunta Provinciale con propria deliberazione
n. 75 del 25.05.2012;
Vista la L. n. 183 del 4.11.2010;
Vista la direttiva del 4.03.2011 n. 1 del Dipartimento F.P.;

DETERMINA
1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) Procedere alla costituzione formale, per i motivi di cui alla sopra estesa premessa, del
Comitato Unico di Garanzia, e nominare quali suoi componenti, effettivi e supplenti, i
seguenti:
Rappresentanti dell’Amministrazione:
Membri supplenti
1 Cantoro Elena
2 Leo Carmelo
3 Pino D’Astore Rosa
4 Rospi Angelo
5 Tateo Giuseppe

1
2
3
4
5

Membri effettivi
Leo Fiora
Rosato Domenico
Papadia Alessandra
Civino Francesco
Chionna Angela

1
2
3
4
5

Rappresentanti di parte sindacale:
Membri effettivi
Membri supplenti
Bocchini Ester – CGIL FP
1 Calcagno Domenico - CSA
Convertino Armando - CSA
2 D’angelo Cosimo - DICCAP
Iaia Vita Rosa – CILS FP
3 Pino D’Astore Rosa – CISL-FP
Mannozzi Emilia - DICCAP
4 Rizzo Silvana – CGIL FP
Rosmarino Cosimo - UIL
5
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Membri effettivi
1 Carulli Mariangela
2 Rini Sergio Maria

Rappresentanti dell’Amministrazione Dirigenti
Membri supplenti
1 Corante Cosimo
2 Prete Fernanda

Rappresentanti di parte sindacale Dirigenti
Membri effettivi
Membri supplenti
1 Epifani Pasquale – CGIL - FP
1 Picoco Anna Carmen CGIL - FP
2 Panaria Alessadra – CISL FP
2 Ingletti Vito – CISL FP

3) Di individuare, sentito il Direttore Generale, nella persona della Alessandra Pannaria il
Presidente di detto Comitato;
4) Dare atto che in sede di prima costituzione, il Presidente e i componenti del CUG
rimarranno in carica quattro anni e gli incarichi potranno essere rinnovati una sola volta;
5) Di dare atto che il CUG, entro 60 giorni dalla sua costituzione, è tenuto ad adottare un
regolamento per la disciplina delle modalità del suo funzionamento e che dovrà scegliere al
proprio interno la figura del Segretario;
6) Notificare il presente provvedimento a tutti i dipendenti interessati ed alle OO.SS. aziendali
interessate;
7) Dare atto che, in quanto proveniente da lavoratore non dipendente dall’Ente Provincia, la
candidatura del dott. Paolo Zizzi non può essere accolta in questa sede.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
F.to PRETE Fernanda
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla
regolarità contabile: Favorevole
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to PICOCO ANNA CARMELA
_____________________________________________

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la prescritta copertura finanziaria, con la contestuale assunzione dell’impegno di spesa
n
del
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
________________________________________________

RELATA DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE ESECUTIVITA’
- Si

attesta

che

la

presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio oggi
vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al …………………………….

……………….……………. e

- Si attesta, altresì, che la presente determinazione, avendo ottenuto il visto di regolarità contabile sopra
esposto, è esecutiva ad ogni effetto;

Il Messo Notificatore

Il Responsabile
Segreteria Atti Amministrativi

………………………………………….

………………………………………………….

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 65, commi 3 e 4 dello Statuto Provinciale e dell’art.
74, comma 3, del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, la presente determinazione
viene trasmessa in copia:
a) Al Sig. Presidente
b) Ai Signori Assessori
c) Al Sig. Segretario Generale
d) Al Collegio dei Revisori

IL RESPONSABILE
Segreteria Atti Amministrativi
………………………………………
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