AGENZIA NAZIONALE
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

COSTITUZIONE DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA

IL DIRETTORE
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";
CONSIDERATO che la direttiva 4 marzo 2011 sopra citata dispone che i componenti del CUG
rimangono in carica per quattro anni rinnovabili una sola volta;
CONSIDERATO 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;
CONSIDERATO, 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
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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;
VISTE le designazioni fatte pervenire dalle cinque organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi
degli articoli 40 e 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTI gli esiti dell’interpello per la raccolta della disponibilità a far parte del Comitato unico di
garanzia dell’ANBSC, ed acquisito anche per le vie brevi il consenso alla partecipazione degli altri
componenti;
RITENUTO che debbano pertanto essere nominati cinque rappresentati dell’amministrazione
titolari e cinque supplenti che assicurino l’elemento di pariteticità che deve contraddistinguere
l’organismo;
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 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;
RITENUTO che la Dott.ssa Maria Grazia Di Iasi alla luce dei precedenti di carriera e delle ampie e
diversificate esperienze acquisite, risulta in possesso delle attitudini e capacità professionali
necessarie a rivestire l’incarico di Presidente;

DECRETA
ART. 1
E’ istituito 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 T.U. 165/2001 come novellato dall’art.
21 della legge 183/2010.
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ART. 2
Il Comitato Unico di Garanzia ha composizione paritetica ed è formato da componenti designati
dalle Organizzazioni Sindacali rappresentative e da un pari numero di rappresentanti
dell’Amministrazione, così come di seguito indicati:
Per l’Amministrazione:
Lucrezia D’ANGICCO (titolare)
Gianpaolo CAPASSO (titolare)
Roberta ALBERTI (titolare)
Antonio IACI (titolare)
Angelica CARBONE (titolare)
Saveria DE VITO (supplente)
Rosanna SALOMONE (supplente)
Adriano TRIFILIO (supplente)
Carmen FALCONE (supplente)
Ciro ARIANTE (supplente)
Per le OO.SS.
FP CISL: Maria TROFI (titolare) – Deborah D’AGUI’ (supplente)
FLP: Debora FORTIN (titolare) – Roberto CEFALO (supplente)
UIL: Claudia SCRUFARI (titolare) - Davide VASTA (supplente)
CIDA: Roberto RIZZI (titolare) – Stefano DI LEO (supplente)
FLEPAR: Elvira CASTELLANETA (titolare) – Claudio CORREZZOLA (supplente)
ART. 3
La Dott.ssa Maria Grazia Di Iasi è nominato presidente del Comitato Unico di Garanzia per le pari
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, a decorrere
dalla data odierna di costituzione.
ART. 4
I componenti del Comitato Unico di garanzia restano in carica quattro anni e possono essere
rinnovati nell’incarico per un solo mandato.
ART. 5
Il Comitato adotta entro 60 giorni dalla sua costituzione, un proprio regolamento per la disciplina
delle modalità di funzionamento dello stesso.
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ART. 6
La partecipazione al Comitato unico di garanzia è a titolo gratuito e non dà luogo alla
corresponsione di gettoni di presenza, di compensi o altre indennità di alcun tipo.

ART. 7
Sono incaricate di svolgere le funzioni di segretario titolare la Dott.ssa Marina Silvestri e supplente
la Dott.ssa Saveria De Vito.
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IL DIRETTORE
Prefetto Bruno Corda
Firmato
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