
 

              
 

Determinazione  del Segretario Generale 

Area Servizi Amministrativi e Finanziari - Ufficio Personale 

 

              N.    83                   del     03/04/2014  

 

Oggetto: Modifica Costituzione del “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la 

valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” della Camera di 

Commercio di Trapani per il quadriennio 2014-2017. 

 

Il Segretario Generale f.f. 
 

- Visto lo Statuto della Regione Siciliana; 

- Visto il D.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182 recante  "Norme di attuazione dello Statuto della 

Regione Siciliana nelle materie relative all’Industria e al Commercio"; 

- Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i recante "Riordinamento delle Camere di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura”; 

-  Vista la L.R.  4 aprile 1995,  n. 29 e s.m.i contenente   "Norme sulle Camere di Commercio 

I.A.A” ; 

- Vista la L.R. 10/2000 recante “ Norme sulla Dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle 

dipendenze della Regione Siciliana”; 

- Visto il D.P.R. 254/2005 recante “ Regolamento per la disciplina della  gestione patrimoniale e 

finanziaria delle Camere di Commercio”; 

- Visto il D.Lgs n. 23 del 15 febbraio 2010 “Riforma dell’ordinamento relativo alle Camere di 

Commercio”; 

- Vista la L.R. 2 marzo 2010, n. 4 “ Nuovo ordinamento delle camere di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura” ; 

- Visto il D.P.R.S.  5 agosto  2010  n. 17 “Regolamento di attuazione della L.R. 2 marzo 2010, 

n.4,  recante Nuovo ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura”;    

- Visto il D.L. 6/7/2012 n. 95 convertito dalla L. 7/8/2012 n. 135 “Disposizioni urgenti per la 

revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di 

rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario” 

- Vista la Determina del Segretario Generale n. 174 del 09/10/2012 avente per oggetto “Criteri 

comportamentali per l'adozione e la pubblicazione delle determine dirigenziali”; 

- Visto l'articolo 57 del D.L. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 21 della L. n. 

183/2010, che stabilisce che le pubbliche amministrazioni costituiscono al proprio interno e 

senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica il “Comitato Unico di Garanzia per le 

pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” che 

sostituisce, unificando in un solo organismo, i Comitati per le pari opportunità e i Comitati 

paritetici sul fenomeno del mobbing; 

- Considerato che il precitato art. 57, come novellato dall'art. 21 della L.183/2010, prevede che il 

Comitato Unico di Garanzia ha una composizione paritetica ed 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 e che il presidente è 

designato dall'amministrazione; 

- Vista la Direttiva del 4 marzo 2011, emanata di concerto dal Dipartimento della Funzione 

Pubblica e dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei 



Ministri, che ha dettato le linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di 

Garanzia e ha individuato contestualmente i requisiti di cui devono essere in possesso sia il 

Presidente che i componenti del CUG stabilendo, altresì, che il Presidente venga scelto tra gli 

appartenenti ai ruoli della stessa amministrazione; 

- Vista la nota del 19.12.2013 con la quale il Segretario Generale f.f. invita le OO.SS.aziendali a 

designare un proprio rappresentante per la costituzione del CUG della Camera; 

- Preso atto che le OO.SS. aziendali hanno segnalato  i propri rappresentanti per la costituzione 

del CUG della Camera;   

- Considerato che l'Amministrazione deve scegliere il Presidente ed i componenti tra gli 

appartenenti ai ruoli camerali  in possesso dei seguenti requisiti: 

      - di adeguate conoscenze nelle materie di competenza del CUG; 

      - di adeguate esperienze, nell'ambito  delle  pari  opportunità  e/o  mobbing, del  contrasto  alle 

        discriminazioni; 

      - di   adeguate  attitudini,    intendendo   per   tali   le   caratteristiche   personali,  relazionali  e 

        motivazionali;  

-     Considerato che con determina del Segretario Generale f.f. n. 66 del 19.03.2014 si  è  costituito 

       il CUG avente come presidente il Dott. Diego Carpitella, Segretario Generale f.f. ; 

-     Considerato che quest'ultimo preferisce nominare un'altra dipendente  appartenente   ai   ruoli 

      dell'Amministrazione nella persona della dott.ssa Vita Maria Crapanzano  anche alla luce della 

      sostituzione della stessa quale componente titolare  designata  dalla  O.S. Aziendale UIL con  il 

      sig. Valenti Pietro; 

- Considerato che  il CUG deve avere composizione paritetica e deve essere formato oltre che da 

componenti designati dalle OO.SS. Aziendali da un pari numero di rappresentanti 

dell'Amministrazione, nonché da altrettanti componenti supplenti, assicurando nel complesso la 

presenza paritaria di entrambi i generi;  

- Ritenuto necessario individuare da parte dell'Amministrazione tra tutto il personale in servizio, 

Dirigenziale e non Dirigenziale,  n. 7  dipendenti per la composizione del CUG: 

 

    Componenti Titolari    Componenti Supplenti 
     -  Castiglia Vincenzo    -  Lo Pinto Vincenzo 

     -  Cassisa Giuseppe    -   Aiello Giuseppina 

     -  Perricone Anna     -  Costanza Domenica  

     -  Cracchiolo Pietro Agostino   -  Maltese Stefana 

     -  Ruggirello Rosa Maria    -  Criscenti Pietro 

     -  Bonfiglio Salvatore    -  Gervasi Giuseppina     

     -  Vultaggio Giovanna    -  Galia  Giuseppe                  

   

- Viste le designazioni effettuate dalle OO.SS.aziendali in riscontro alla nota  del 19.12.2013 

prot.n. 25717, definite in data 17.03.2014 e di seguito indicate: 

 

- Componenti Titolari    Componenti Supplenti 
      -  CISL:  Iraci Leonarda                  Faraci Antonio   

      -  SIAD:  Poma Antonina                Castiglione Girolamo                

      -  SADIRS: Allotta Andrea                                  Sugameli Giuseppina          

      -  COBAS: Angelo Vincenza                               Fonte Silvia                         

      -  UGL: Panebianco Michele                             Rizzo Michele         

      -  UIL: Valenti Pietro                           Giurlando Ignazio               

      -  GGIL: Savona Angela                                    Mingrone Ida 

-     Ritenuto necessario procedere alla modifica della costituzione del Comitato Unico di Garanzia 

      e alla nomina dei nuovi componenti sia di parte sindacale che in rappresentanza 

      dell'Amministrazione camerale;         

-     Per i fatti, le normative, le motivazioni e le considerazioni premessi; 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

DETERMINA 

 

-     Per tutto quanto premesso che si intende ripetuto nel dispositivo 

  

-    di modificare la determina del Segretario Generale f.f. n. 66 del 19.03.2014  che ha istituito il 

“Comitato Unico per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro 

le discriminazioni”della Camera di Commercio di Trapani per il quadriennio 2014-2017;  

 

-    di nominare nel Comitato unico di Garanzia  i seguenti componenti titolari e supplenti, sia di 

parte sindacale che in rappresentanza dell'Amministrazione camerale: 

 

 Presidente: Dott.ssa Crapanzano Vita Maria 

 

 Componenti titolari rappresentanti dell'Amministrazione camerale: 

  -  Castiglia Vincenzo       

        -  Cassisa Giuseppe       

        -  Perricone Anna        

        -  Cracchiolo Pietro Agostino      

        -  Ruggirello Rosa        

        -   Bonfiglio Salvatore         

        -  Vultaggio Giovanna    

 

       Componenti titolari designati dalle Organizzazioni Sindacali: 

        -  CISL:  Iraci Leonarda               

        -  SIAD:  Poma Antonina                     

        -  SADIRS: Allotta Andrea                                 

        -  COBAS: Angelo Vincenza                              

        -  UGL: Panebianco Michele                             

        -  UIL: Valenti Pietro                        

        -  GGIL: Savona Angela 

 

       Componenti supplenti rappresentanti dell'Amministrazione camerale: 

       -  Lo Pinto Vincenzo 

       -  Aiello Giuseppina 

       -  Costanza Domenica 

       -  Maltese Stefana 

       -  Criscenti Pietro 

       -  Gervasi Giuseppina                          

       -  Galia Giuseppe                       

 

      Componenti supplenti designati dalle Organizzazioni sindacali: 

      -  CISL:Faraci Antonio  

      -  SIAD:  Castiglione Girolamo               

      -  SADIRS: Sugameli Giuseppina         

      -  COBAS: Fonte Silvia                        

      -  UGL: Rizzo Michele 

      -  UIL: Giurlando Ignazio 

      -  GGIL:Mingrone Ida 

 



-  di prendere atto che i componenti del CUG rimangono in carica quattro anni. Gli incarichi 

possono essere rinnovati una sola volta e sono svolti a titolo gratuito; 

-   di dare atto che il costituito Comitato Unico di Garanzia sostituisce, ai sensi del precitato art. 57 

del decreto legislativo n. 165/2001, come modificato dall'art. 21 della l.n. 183/2010,“ unificando le 

competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità ed i comitati paritetici sul 

fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume 

tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale della 

amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni”; 

-   di dare atto che il Comitato Unico di Garanzia, entro 60 giorni dalla sua costituzione, adotta un 

Regolamento per la disciplina delle modalità di funzionamento dello stesso; 

-   di prendere atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico del bilancio 

camerale; 

-  di dare atto che la presente  è soggetta a pubblicità legale ai sensi dell'articolo 7 del 

Regolamento approvato con Delibera di Consiglio n. 8 del 21.12.2010. 

 

                                                                                                                             

     

 
  

Il presente atto è pubblicato integralmente nell’Albo Camerale Informatico  

 

Dal    04/04/2014   Al  11/04/2014 

 

 

             

      
 

            

 

 


