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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 N.   483   DEL 11/7/2019 

 

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

benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG)- Nomina del 
Presidente e nomina componente in sostituzione componente effettivo per 

trasferimento a scambio compensativo della dipendente di ruolo di Arsial e 
la dipendente di ruolo della Regione Lazio. Approvazione Regolamento del 
CUG. 

 
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 18 Marzo 2019, n. 13, con la 

quale è stato rinnovato l’incarico di Direttore Generale al Dott. Stefano Sbaffi, già 
confermato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 12 

Novembre 2018, e nominato con ex Deliberazione del Commissario Straordinario 
di ARSIAL n. 6/2014 ed ex Deliberazione dell’Amministratore Unico n. 3 del 09 
dicembre 2014;  

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 480 del 29 Settembre 2016, con la 
quale è stata conferita delega ai dirigenti dell’Agenzia per l’adozione di atti di 
gestione, nei limiti del budget assegnato, oltre che per l’emanazione di 

provvedimenti a rilevanza esterna, attuativi degli atti di pianificazione assunti 
dall’Organo di Amministrazione, denominati “determinazioni dirigenziali”; 

VISTA  la Legge Regionale 28 Dicembre 2018, n.  14, con la quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2019-2021 e dei suoi Enti ed Agenzie. 
Con l’art. n. 6, comma 1, lett. n), della predetta legge è stato approvato, altresì, 
il Bilancio di Previsione Finanziario esercizi 2019-2021 approvato da ARSIAL con 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 23 Novembre 2018; 

TENUTO CONTO che il comma 2, art. 6, della L.R. n. 14/2018, dispone che gli Enti Pubblici 
dipendenti dalla Regione Lazio sono tenuti ad apportare, ove necessario e 

concordemente con le disposizioni dei successivi commi, variazioni ai rispettivi 
bilanci di previsione in relazione agli stanziamenti definitivamente approvati dalla 

legge di bilancio regionale per gli anni 2019, 2020 e 2021; 

VISTE le variazioni apportate, 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, al “Bilancio di previsione 2019-2021” con deliberazioni del C.d.A. n. 5/2019, 

n. 20/2019 e n. 27/2019, relative rispettivamente all’adozione della variazione n. 
1, n. 2 e n. 4; 

 



 

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.; 

 
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 come di seguito indicato: 

COMPONENTI EFFETTIVI COMPONENTI SUPPLENTI 
Dina Maini Sonia Sestili 

Stefania Lettera Loretana D’Angelo 
Paolo Onorati Sandra Cossa 

Francesca Rossi Eurosia Bonci 
Alessandro Accogli Maria Rosaria Conforti 

Maurizio Targa Antonella Ferretti 
 Monia Paolini  

Patrizia  Elvira Minischetti  

          Mariano Mampieri  

Elvira Cacciotti  

Simona Riboni  

Antonella Bordi  

 

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; 

VISTI:  

- il Verbale n. 1 del 26/10/2016, trasmesso con nota prot. 3797 del 3/11/2016 

all’Area Risorse Umane, Pianificazione, Formazione, Affari Generali, di 
insediamento del CUG e nomina della dott.ssa Patrizia Minischetti quale 
Presidente del medesimo; 

-  la nota prot. 3804 del 4/11/2016 con la quale il Dirigente dell’Area Risorse 
Umane esprime parere contrario alla nomina del Presidente come individuato 
attraverso la votazione del 26/10/2016; 

 



 

- la nota prot. 3943 del 21 novembre 2016 con la quale la dott.ssa Minischetti, 
rileva alcune osservazioni alla nota sopracitata, auspicando, tra l’altro, la 
ratifica della nomina del Presidente del CUG o la decisione di procedere alla 

nomina del medesimo da parte dell’Amministrazione; 

- il Verbale n. 2 del 24/5/2017 di approvazione del “Regolamento di 
funzionamento del CUG di Arsial”, di conferma della nomina della dott.ssa P. 

Minischetti quale Presidente, del dott. M. Mampieri quale Vicepresidente e della 
dott.ssa F. Rossi quale segretario del Comitato medesimo,  

- il Verbale n. 3 del 28 giugno 2016, trasmesso con nota prot. 1998 del 

9/06/2017, afferente la discussione del “Piano delle Azioni Positive” proposto 
dall’Amministrazione; 

- la nota prot.6035 del 22/09/2017, con la quale il Dirigente dell’Area Risorse 

Umane, comunica l’adozione di un Piano delle Azioni Positive “provvisorio “ in 
attesa di una proposta definitiva da parte del Comitato Unico di Garanzia 
dell’Arsial; 

- la mail del 26 settembre 2016 inviata alla Funzione Pubblica  di richiesta di 

approfondimenti tecnico giuridici per adempiere agli ulteriori atti di competenza 
del CUG; 

- la nota 3185/2016 con la quale il Dirigente dell’Area Risorse Umane, trasmette 

al Comitato Unico di Garanzia, il riscontro della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, Gruppo di lavoro per il supporto al funzionamento dei Comitati Unici 

di Garanzia, dato ai quesiti posti dall’Arsial, richiedendo inoltre, una attenta 
analisi sul punto 3.1.3 (Direttiva 4 marzo 2011, Presidenza del Consiglio dei 
Ministri);   

- la nota prot. 3732 del 15 novembre 2017 con la quale la dott.ssa Patrizia 

Minischetti trasmette i Verbali n. 4 del 27/7/2017, n. 5 del 5 ottobre 201 e la 
proposta del “Piano delle Azioni Positive 2017-2018” redatto dal CUG, 

comunicando nella stessa nota le proprie dimissioni da Presidente del Comitato 
stesso; 

- le note prot. 497, 498 del 26/01/2018 e 515 del 29/01/2018 con le quali 
rispettivamente i componenti effettivi Elvira Cacciotti, Paolo Onorati e Mariano 

Mampieri rassegnano  le proprie dimissioni dal CUG; 

- la nota prot. 403 del’08/02/2018 con la quale il Direttore Generale: 

- effettuati i necessari e dovuti approfondimenti, visti anche i quesiti posti 
dal Dirigente dell’Area Risorse Umane al Gruppo di lavoro per il supporto 

al funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia - Presidenza del Consiglio 
dei Ministri – e le risposte da detto gruppo fornite ritiene che i dubbi circa 

la nomina del Presidente siano destituiti di fondamento, venendo quindi 
meno le ragioni che hanno sino ad oggi ostacolato la concreta e formale 
operatività del Comitato stesso; 

- invita al ritiro delle dimissioni presentate dai suddetti componenti, onde 
consentite all’amministrazione di nominare il Presidente del CUG, nella 
persona indicata dal Comitato stesso come da propri verbali n. 1 del 

26102016 e n. 2 del 24/5/2017 e ratificare il Regolamento approvato dal 



 

CUG (verbale n. 2) così come modificato dall’Area Risorse Umane, 
mettendo in condizioni di piena operatività il Comitato in parola; 

- le note prot. 861,862 e 878 del 12/02/2018 con le quali i componenti Paolo          

Onorati, Elvira Cacciotti e Mariano Mampieri revocano le proprie dimissioni 
dal Comitato; 

VISTA la determinazione n. 93 del 13/02/2017 di integrazione e modificazione della 
determinazione n. 484 del 30/09/2016 (costituzione del CUG), con la quale la 

sig.ra Simona Riboni, già componente supplente del Comitato Unico di Garanzia, 
è stata inserita tra i componenti effettivi del Comitato, indicando la dott.ssa 

Loretana D’Angelo quale sostituto della medesima in caso di assenza; 

VISTA la determinazione n. 273 del 19/05/2017 di modifica della determinazione n. 
93 del 13/02/2017; 

VISTA la determinazione n. 95 del 02/03/2018 con la quale è stato autorizzato, ai 

sensi dell’art.30 del D.Lgs.165/2001 e dell’art. 229 del Regolamento Regionale 
n. 1/02, il trasferimento a scambio compensativo con decorrenza 01/03/2018 
della dipendente di ruolo di Arsial sig.ra Simona Riboni, cat.C posizione 

economica C5 e la dipendente di ruolo della Regione Lazio sig.ra Anna Maria 
Capretti cat. C – posizione economica C5; 

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di procedere alla nomina del Presidente del 

Comitato Unico di Garanzia ed al componente effettivo in sostituzione della sig.ra 
Simona Riboni, per consentire allo stesso Comitato di esercitare i propri compiti 

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

CONSIDERATO che il Presidente del CUG: 

- è designato dall’Amministrazione (art.21, comma 2 della Legge 183/2010), 
deve essere scelto tra gli appartenenti ai ruoli della stessa amministrazione 

(punto 3.1.3 - Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri  del 4 marzo 
2011 - linee guida) ed essere un dipendente dell’amministrazione stessa; 

- deve possedere tutti i requisiti indicati nella suddetta Direttiva, oltre ad elevate 

capacità organizzative e comprovata esperienza maturata nell’esercizio di 
funzioni organizzative e gestione del personale; 

RITENUTO, pertanto, di nominare il Presidente del Comitato Unico di Garanzia (CUG) 

nella persona della dott.ssa Elvira Minischetti, indicata dal Comitato stesso come 
da propri verbali n. 1 del 26/10/2016 e n. 2 del 24/05/2017; 

TENUTO conto inoltre: 

- della richiesta formulata, per le vie brevi in data 18/04/2019, dal Direttore 

Generale alla dipendente Stefania Lococo, per la disponibilità a far parte in 
qualità di componente effettivo del Comitato Unico di Garanzia (CUG), in 
sostituzione della sig.ra Simona Riboni; 

- della disponibilità espressa dalla sig.ra Stefania Lococo a quanto sopra 

richiesto; 

 



 

RITENUTO, pertanto, opportuno, inserire tra i componenti effettivi, del Comitato Unico 
di Garanzia (CUG la sig.ra Stefania Lococo, in sostituzione della sig.ra Simona 
Riboni; 

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, 

1. DI NOMINARE Presidente del Comitato Unico di Garanzia (CUG), la dott.ssa 
Patrizia Elvira Minischetti indicata dal Comitato stesso come da propri verbali 

n. 1 del 26/10/2016 e n. 2 del 24/05/2017; 

2. DI MODIFICARE la determinazione del Direttore Generale n. 273 del 
19/05/2017, con il nominativo del componente effettivo sig.ra Stefania Lococo, 

in sostituzione del componente effettivo sig.ra Simona Riboni, per 
trasferimento a scambio compensativo della medesima dipendente di ruolo di 

Arsial e la dipendente di ruolo della Regione Lazio, sig.ra Anna Maria Capretti,  
come di seguito indicato: 

 

COMPONENTI EFFETTIVI COMPONENTI SUPPLENTI 
Dina Maini Sonia Sestili 

Stefania Lettera Loretana D’Angelo 
Paolo Onorati Sandra Cossa 

Francesca Rossi Eurosia Bonci 
Alessandro Accogli Maria Rosaria Conforti 

Maurizio Targa Antonella Ferretti 
 Monia Paolini  

Patrizia  Elvira Minischetti  

          Mariano Mampieri  

Elvira Cacciotti  

Stefania Lococo  

Antonella Bordi  

 

3. DI RATIFICARE il Regolamento approvato dal Comitato Unico di Garanzia, 
(CUG) (All.n. 1), così come modificato dall’Area Risorse Umane; 

4. CHE la presente nomina non comporta maggiori oneri per l’ARSIAL; 

 

 



 

5. 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  

 
 
        Il Dirigente dell’Area ad Interim 

             (Dott. Stefano Sbaffi)   


