
 

              
 

Determinazione  del Segretario Generale 

Area Servizi Amministrativi e Finanziari - Ufficio Personale 

 

              N.    81                   del      11/06/2018 

 

Oggetto: Rinnovo 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 2018-2022. 

 

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; 



- 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 che ha individuato contestualmente i requisiti di cui devono essere in possesso sia il 

Presidente che i componenti del CUG; 

- Vista la Determina Segr. Gen. f.f.  n. 66 del 19.03.2014 di Costituzione del CUG della Camera 

di Commercio di Trapani per il quadriennio 2014-2017,  modificata con Determina del Segr. 

Gen. f.f. n. 66/2014;   

- Vista la nota prot. n. 4126 del 15.03.2018 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 tutte le sette  OO.SS. aziendali hanno segnalato  i propri rappresentanti per la 

costituzione del CUG della Camera;   

- Visto che L’Amministrazione, con avviso prot. N. 6861 del 14.5.2018, ha chiesto a tutti i 

dipendenti di fare pervenire entro il 31 maggio 2018 all’ufficio personale la propria 

disponibilità a far parte del CUG anno 2018-2022; 

- Preso atto che alcuna richiesta è pervenuta all’ufficio personale entro la suddetta data; 

- Considerato che l’Amministrazione è obbligata a costituire il CUG ai sensi dell’art. 21  della 

legge 4.11.2010 n. 183 e che, in particolare, ai sensi del comma 5 della stesso articolo, la 

mancata costituzione del Comitato Unico di Garanzia comporta la responsabilità dei dirigenti 

incaricati della gestione del personale, da valutare anche ai fini del raggiungimento degli 

obiettivi; 

- 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;  

- Considerato, quindi, necessario procedere alla nomina dei componenti il CUG, designando il 

presidente e  i componenti rappresentanti dell’Amministrazione; 

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

Dirigenziale e non Dirigenziale, il Presidente del CUG,  n. 7  dipendenti titolari e 7 dipendenti 

supplenti; 

- Constatato che l’Amministrazione, esaminati i fascicoli personali, ha ritenuto opportuno, in 

base ai requisiti di professionalità, esperienza e attitudine, individuare i sotto elencati 

dipendenti per la costituzione del CUG: 

- Presidente Sig.ra Rosa Maria Ruggirello; 

 

      Componenti Titolari    Componenti Supplenti 
      -  Badalucco Caterina    -  Piazza Concetta 

      -  Cassisa Giuseppe    -  Basilicò Francesco 

      -  Cavalcante Elisabetta    -  Criscenti Pietro 

      -  Costanza Domenica    -  Valenti Pietro 

      -  Cracchiolo Pietro Agostino   -  Lo Pinto Vincenzo 

      -  Galia  Giuseppe                    -  Gervasi Giuseppina 

      -  Zambuto Cinzia     -  Bongiorno Angela 

 -    Viste le designazioni effettuate dalle OO.SS. Aziendali in riscontro alla nota  del 15.03.2018  

       prot.n. 4126, definite in data 10.04.2018 e di seguito indicate: 

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

      -  SIAD:  Poma Antonina                Castiglione Girolamo                

      -  SADIRS: Allotta Andrea                                  ------------------------         

      -  COBAS: Fonte Silvia                          La Barbera Enza 

      -  UGL: Panebianco Michele                             -------------------------          

      -  UIL: Bellissimo Maria Luisa                        Giurlando Ignazio               

      -  CGIL: Todaro Francesca                                 ------------------------ 



-   Ritenuto necessario procedere al Rinnovo del Comitato Unico di Garanzia e alla nomina dei        

 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 rinnovare il “ 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 2018-2022; 

-   di nominare nel Comitato unico di Garanzia il Presidente e i seguenti componenti titolari e 

supplenti, sia di parte sindacale che in rappresentanza dell'Amministrazione camerale: 

 

 Presidente: Rosa Maria Ruggirello. 
 

 Componenti titolari rappresentanti dell'Amministrazione camerale: 

 

      -  Badalucco Caterina     

      -  Cassisa Giuseppe     

      -  Cavalcante Elisabetta     

      -  Costanza Domenica     

      -  Cracchiolo Pietro Agostino    

      -  Galia  Giuseppe                     

      -  Zambuto Cinzia      

      
        Componenti titolari designati dalle Organizzazioni Sindacali: 

        -  CISL:  Iraci Leonarda               

        -  SIAD:  Poma Antonina                     

        -  SADIRS: Allotta Andrea                                 

        -  COBAS: Fonte Silvia                              

        -  UGL: Panebianco Michele                             

        -  UIL: Bellissimo Maria Luisa                      

        -  GGIL: Todaro Francesca 

 

       Componenti supplenti rappresentanti dell'Amministrazione camerale: 

    

      -  Piazza Concetta 

      -  Basilicò Francesco 

      -  Criscenti Pietro 

      -  Valenti Pietro 

      -  Lo Pinto Vincenzo 

      -  Gervasi Giuseppina 

       -  Bongiorno Angela 

 

       Componenti supplenti designati dalle Organizzazioni sindacali: 

       -  CISL:  

       -  SIAD:  Castiglione Girolamo               

       -  SADIRS: -------------------        

       -  COBAS: La Barbera Enza                        

       -  UGL: --------------- 

       -  UIL: Giurlando Ignazio 

       -  GGIL:---------------- 

 



- 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  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 dei 

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

 della amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni”; 

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

camerale; 

- di dare mandato alla Segreteria Generale di trasmettere il presente atto agli interessati per il 

seguito di competenza, ed al restante personale camerale per conoscenza; 

- di dare atto che la presente  non è soggetta a pubblicità legale ai sensi dell'articolo 8 del            

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

 

                                                                                                                             

     

                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE f.f. 

                                                                                                                   ( Dott. Diego Carpitella ) 
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