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OGGETTO: Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG)- Nomina di alcuni 

componenti in sostituzione di altri collocati in quiescenza e/o 
trasferiti e/o dimessi - Modifica ed integrazione determinazione 

dirigenziale n. 483 dell’11/07/2019 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

N. 275 DEL 28 MAGGIO 2020 
 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA 
 

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; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 05 Novembre 2019, n. 50, con 
la quale, in virtù dei poteri conferiti al Consiglio di Amministrazione di ARSIAL con 
il succitato Decreto, il Dott. Maurizio Salvi è stato nominato Direttore Generale di 

ARSIAL; 

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 27 Dicembre 2019, n. 28, con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2020-2022, nonché il bilancio di 

Previsione Finanziario esercizi 2020-2022 approvato da ARSIAL con deliberazione 
del Consiglio di Amministrazione 18 Dicembre 2019, n. 66, avente ad oggetto: 
Approvazione ed adozione del Bilancio di previsione 2020-2022 – Rettifica 

Deliberazione n. 60 del 13 Dicembre 2019”, con la quale è stato approvato ed 
adottato il Bilancio di previsione 2020-2022, redatto in conformità al D.Lgs. n. 

118/2011; 

VISTA la Deliberazione del CdA 10 Aprile 2020, n. 13, 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. 

2, al “Bilancio di previsione 2020-2022”; 

VISTA la Deliberazione del CdA n. 20 del 27 Maggio 2020, con la quale è stato disposto, 

ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., ed in ossequio 

al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, il riaccertamento 
ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2019; 

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.; 
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VISTA la Legge 4 novembre 2010 n. 183, entrata in vigore il 24 novembre 2010; 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recanti norme 

generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche; 

PRESO ATTO che l’Arsial con determinazione del Direttore Generale: 

- n.484 de 30/09/2016 ha costituito il CUG nominandone i componenti e 

assicurandone nel contempo una composizione paritetica e la presenza 

paritaria di entrambi i generi; 

- n. 93 del 13/02/2017 è stata integrata e modificata la determinazione n. 484 

del 30/09/2016 con i nominativi di componenti effettivi indicati da altre 
Organizzazioni Sindacali; 

- n. 273 del 19/05/2017 è stata modificata la determinazione n. 93 del 
13/02/2017 con la sostituzione di un componente supplente collocato in 

quiescenza; 

CONSIDERATO che Arsial con determinazione Dirigenziale n. 483 dell’11/07/2019 ha 
provveduto alla nomina del Presidente, alla sostituzione di un componente 

trasferito ed all’approvazione del Regolamento del CUG; 

VISTA la circolare n. 4 dell’11/02/2020 concernente un avviso interno per la ricerca di 

nuovi componenti del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la 
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, ad 

integrazione di alcuni componenti collocati in quiescenza ed altri dimessi, 
indicando il termina del 10 marzo 2020 quale scadenza per la presentazione della 

domanda; 

VISTA la nota prot. 1673 dell’11/02/2020 con la quale è stato chiesto al C.S.A. Regioni 

Autonomie Locali la nomina di un proprio componente supplente in sostituzione 
della sig.ra Eurosia Bonci che ha rassegnato le proprie dimissioni; 

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 ed 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 e 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; 

VALUTATA, pertanto, la necessità di procedere alla nomina di alcuni componenti del 
Comitato Unico di Garanzia, per consentire allo stesso Comitato di esercitare i 

propri compiti propositivi, consultivi e di verifica, nell’ambito delle competenze 
allo stesso demandate; 

VISTA la nota del C.S.A. del 27/02/2020, pervenuta in Arsial con prot. 2247 del 

28/03/2020, con la quale viene indicato componente supplente la dott. ssa 
Claudia Papalini in sostituzione della componente Eurosia Bonci; 
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CONSIDERATO che a seguito dell’emanazione della circolare n. 4 dell’11/02/2020 è 
pervenuta n. 1 domanda di nomina a componente del CUG, prot. 2030 del 

21/02/2020 da parte della dipendente Roberta Barone e valutato che la stessa 
possiede i requisiti richiesti; 

TENUTO conto inoltre: 

- della richiesta formulata, in data 12/05/2020 a mezzo email dall’Area Risorse 
Umane Pianificazione Formazione Affari Generali, indirizzata a tutte le 
segreterie delle strutture di Arsial, quale ulteriore verifica della disponibilità 

dei dipendenti a far parte del Comitato Unico di Garanzia (CUG), in 
sostituzione di componenti collocati in quiescenza o dimissionari; 

- della disponibilità espressa, per le vie brevi, dai dipendenti: 

ERMANNO BONALDO; 

IMMACOLATA BARBAGIOVANNI MIRACOLO; 

FABIO FANFONI; 

RITENUTO, opportuno, inserire tra i componenti, del Comitato Unico di Garanzia (CUG): 

- ERMANNO BONALDO componente effettivo in sostituzione di ANTONELLA 

BORDI che ha rassegnato le proprie dimissioni in data 01/10/2019; 

- IMMACOLATA BARBAGIOVANNI MIRACOLO componente effettivo in 

sostituzione di STEFANIA LOCOCO che ha rassegnato le proprie dimissioni in 
data 08/11/2019; 

- FABIO FANFONI componente supplente in sostituzione di LORETANA 
D’ANGELO collocata in quiescenza con decorrenza 01/08/2019; 

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, 
 

DI NOMINARE componenti del CUG i dipendenti: 
 

 Claudia Papalini, in qualità di componente supplente per il C.S.A., in sostituzione 
del componente Eurosia Bonci; 

 Roberta Barone, in sostituzione del componente effettivo Paolo Onorati in 
quiescenza dal 01/01/2020; 

 Ermanno Bonaldo componente effettivo in sostituzione di Antonella Bordi che ha 
rassegnato le proprie dimissioni in data 01/10/2019; 

 Immacolata Barbagiovanni Miracolo componente effettivo in sostituzione di 

Stefania Lococo che ha rassegnato le proprie dimissioni in data 08/11/2019; 

 Fabio Fanfoni componente supplente in sostituzione di Loretana D’Angelo collocata 
in quiescenza con decorrenza 01/08/2019. 

DI MODIFICARE la determinazione dirigenziale n. 483 dell’11/07/2019, con 
il nominativo dei componenti: 
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 Claudia Papalini, in qualità di componente supplente per il C.S.A., in sostituzione 
del componente Eurosia Bonci; 

 Roberta Barone, in sostituzione del componente effettivo Paolo Onorati in 
quiescenza dal 01/01/2020; 

 Ermanno Bonaldo componente effettivo in sostituzione di Antonella Bordi che ha 
rassegnato le proprie dimissioni in data 01/10/2019; 

 Immacolata Barbagiovanni Miracolo componente effettivo in sostituzione di 

Stefania Lococo che ha rassegnato le proprie dimissioni in data 08/11/2019; 

 Fabio Fanfoni componente supplente in sostituzione di Loretana D’Angelo collocata 

in quiescenza con decorrenza 01/08/2019; 

 in sostituzione dei componenti: Eurosia Bonci, Paolo Onorati, Antonella Bordi, 
Stefania Lococo e Loretana D’Angelo, 

determinando la nuova composizione del C.U.G. come di seguito indicato: 
 
 

COMPONENTI 
EFFETTIVI 

 COMPONENTI 
SUPPLENTI 

 

Dina Maini A Sonia Sestili A 

Stefania Lettera A Fabio Fanfoni A 

Roberta Barone A Sandra Cossa UIL 

Francesca Rossi A Claudia Papalini CSA 

Alessandro Accogli CISL Maria Rosaria Conforti CGIL 

Maurizio Targa UIL Antonella Ferretti CISL 

Monia Paolini CSA   

Patrizia Elvira Minischetti CGIL   

Mariano Mampieri USB   

Elvira Cacciotti USB   

Ermanno Bonaldo A   

Immacolata Barbagiovanni M. A 
  

DI ATTESTARE che la presente nomina non comporta maggiori oneri per 
l’ARSIAL. 

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 Semestrale Annuale Si No 

D.LGS. 
33/2013 

23 1   X  X  

 


