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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 

 
N. 140 DEL 17 MARZO 2021 

 
OGGETTO: Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 

benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) – Conferma 
composizione del Comitato nelle more della nuova procedura di 
costituzione. 

 
IL DIRETTORE GENERALE F.F. 

 
VISTA  la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l’Istituzione dell’Agenzia 

per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00210 del 06 Settembre 2018, 

con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia per lo 
Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nelle persone del 
Dott. Antonio Rosati, della Dott.ssa Angela Galasso e del Dott. Mauro Uniformi, 
ed è stato, altresì, nominato quale Presidente, con deleghe gestionali dirette, il 
Dott. Antonio Rosati; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00164 del 01 Ottobre 2020, 
con il quale l’Ing. Mario Ciarla, è stato nominato Presidente del Consiglio di 
Amministrazione dell’Agenzia per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del 
Lazio (ARSIAL), con deleghe gestionali dirette, in sostituzione del dimissionario 
Dott. Antonio Rosati; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 30 Dicembre 2020, n. 70, con 
la quale, è stato conferito all'Avv. Maria Raffaella Bellantone, in costanza 
dell'incarico dirigenziale già ricoperto dell'Area Affari Legali e Gestione del 
Contenzioso, formale attribuzione a svolgere l'incarico di Direttore Generale f.f. 
di ARSIAL, con decorrenza dal 31 Dicembre 2020 e fino alla nomina del nuovo 
Direttore Generale; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale 1 agosto 2019, n. 533, con la quale è 
stato conferito, a far data 12 agosto 2019, per anni tre eventualmente 
rinnovabili sino al massimo stabilito dalle norme vigenti in materia, e comunque 
non oltre l’eventuale data di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età,  
l’incarico delle funzioni dirigenziali dell’Area Risorse Umane Pianificazione 
Formazione Affari Generali alla dott.ssa Patrizia Bergo; 

VISTA  la Legge Regionale 30 Dicembre 2020, n.  26, con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2021-2023, nonché il bilancio di 
Previsione Finanziario esercizi 2021-2023, approvato da ARSIAL con 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 56 del 02 Dicembre 2020, 
avente ad oggetto: “Approvazione e adozione del Bilancio di previsione 2021-
2023”; 

VISTA la Deliberazione del CdA 05 Marzo 2021, n. 12, con la quale è stata apportata,  
ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. 118/2011, nonché, dell’art. 24, comma 2°, del 
Regolamento Regionale di contabilità del 9 novembre 2017, n. 26, la variazione 
n. 1, al “Bilancio di previsione 2021-2023”; 

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.; 
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VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante norme 
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche; 

VISTA la Legge 4 novembre 2010 n. 183, entrata in vigore il 24 novembre 2010; 

VISTA la direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione e del 
Ministro per le Pari Opportunità, emanata in data 4 marzo 2011 avente ad 
oggetto “Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di 
Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e 
contro le discriminazioni”, che chiarisce i criteri di composizione, nomina, 
funzionamento ed i compiti demandati al Comitato Unico di Garanzia; 

VISTA la Direttiva n. 2/2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri concernente le 
linee di indirizzo per le pubbliche amministrazioni in materia di promozione 
della parità e delle pari opportunità, ai sensi del Decreto legislativo 11 aprile 
2006, n. 198 recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, 
valorizzazione del benessere di chi lavora e contrasto a qualsiasi forma di 
discriminazione; 

RICHIAMATE le seguenti determinazioni del Direttore Generale: 

- Determinazione n.484 del 30/09/2016 con la quale è stato costituito il 
Comitato Unico di Garanzia e nominati i suoi componenti assicurando una 
composizione paritetica e la presenza paritaria di entrambi i generi; 

- Determinazione n. 93 del 13/02/2017 con la quale è stata integrata e 
modificata la citata determinazione n. 484 del 30/09/2016 con i nominativi di 
componenti effettivi indicati da altre Organizzazioni Sindacali; 

- Determinazione n. 273 del 19/05/2017 con la quale si è proceduto alla 
sostituzione di un componente supplente collocato in quiescenza; 

CONSIDERATO che con determinazione Dirigenziale n. 483 dell’11/07/2019 si è 
provveduto alla nomina del Presidente, alla sostituzione di un componente 
trasferito ed all’approvazione del Regolamento del Comitato; 

CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale n. 275 del 28/05/2020 si è 
provveduto alla sostituzione di alcuni componenti collocati in quiescenza e/o 
dimissionari; 

CONSIDERATO che, il componente FEDIRETS, dott. Mariano Mampieri è stato collocato 
in quiescenza con decorrenza 1 gennaio 2021 e che, pertanto, occorre procedere 
alla sua sostituzione; 

VISTA la nota prot. 974 dell’11/02/2021, inviata alla FEDIRETS con la quale è stato 
richiesto di nominare un componente supplente per il CUG in sostituzione del 
dott. Mariano Mampieri collocato in quiescenza con decorrenza 1 gennaio 2021; 

ATTESO che alla data odierna non è ancora pervenuta alcuna comunicazione da parte 
della FEDIRETS in merito alla nomina del componente supplente; 

RITENUTO necessario, provvedere ad una verifica generale dei componenti del CUG, 
con particolare riferimento alla corretta designazione degli effettivi e dei 
supplenti nonché al controllo della loro rispettiva scadenza determinata dai vari 
provvedimenti di sostituzione e/o integrazione dei medesimi; 

RITENUTO opportuno, altresì, in virtù delle funzioni del CUG, confermare l’incarico dei 
membri attualmente designati, nelle more dell’attivazione di una procedura per 
la nuova costituzione del CUG; 
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VISTO l’art. 3 del “Regolamento per il funzionamento del CUG” che stabilisce, in 
ossequio alla normativa vigente, una durata quadriennale per l’incarico dei 
propri componenti, rinnovabile una sola volta;  

SENTITO il Presidente del C.U.G. dott.ssa Patrizia Elvira Minischetti; 

SU PROPOSTA e istruttoria dell’Area Risorse Umane, Pianificazione, Formazione, Affari 
Generali; 

D E T E R M I N A 
 

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del 
dispositivo della presente determinazione, 

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del 
dispositivo della presente determinazione, 

DI CONFERMARE, nelle more dell’attivazione di una nuova procedura di 
costituzione del Comitato Unico di Garanzia, l’incarico dei membri attualmente 
designati. 

DI DETERMINARE, a seguito del monitoraggio sui componenti, effettivi e 
supplenti, la seguente composizione: 

 

COMPONENTI EFFETTIVI  COMPONENTI SUPPLENTI  

Dina Maini A Sonia Sestili A 
Stefania Lettera A Fabio Fanfoni A 

Ermanno Bonaldo A Roberta Barone A 
Francesca Rossi A Immacolata Barbagiovanni M. A 

Alessandro Accogli CISL Antonella Ferretti CISL 
Maurizio Targa UIL Sandra Cossa UIL 
Monia Paolini CSA Claudia Papalini CSA 

Patrizia  Elvira Minischetti CGIL Maria Rosaria Conforti CGIL 
Elvira Cacciotti FEDIRETS  FEDIRETS 

DI PROVVEDERE con successivo atto alla nomina del componente supplente 
per la FEDIRETS, non appena sarà comunicato. 

DI DARE ATTO che in caso di assenza, ogni membro rappresentante 
dell’Amministrazione verrà sostituito dal componente supplente rappresentante 
dell’Amministrazione indicato nella riga corrispondente della suindicata tabella;  

DI DARE ATTO che ogni membro rappresentante di parte sindacale verrà 
sostituito dal componente supplente di parte sindacale indicato nella riga 
corrispondente della suindicata tabella. 

DI DISPORRE che l’Area Risorse Umane, Affari Generali, Pianificazione, 
Formazione proceda alla notifica del presente atto al Presidente, ai componenti effettivi 
e supplenti del CUG nonché alle OO.SS., disponendo altresì la pubblicazione del 
medesimo sulla intranet aziendale. 

 
Soggetto a pubblicazione Tabelle Pubblicazione documento 

Norma/e Art. c. l. Tempestivo Semestral
e 

Annuale Si No 

D.LGS. 33/2013 23 1   X  X  
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