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OGGETTO: Adempimenti derivanti dall’applicazione dell'art. 21, comma 1, lett. c) della Legge 4 

novembre 2010, n. 183. Costituzione del "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la 

valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" - CUG. 

 
 

Premesso che: 

- in data 24 novembre 2010, è entrata in vigore la L. 183 recante “Deleghe al Governo in 

materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di 

ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di 

apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e 

disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro” (c.d. “collegato 

lavoro”); 

- l’art. 21, comma 1, lett. c) della citata Legge, introduce delle modifiche all’art. 57, comma 1 

del D.Lgs. 165/2001, disponendo che le pubbliche amministrazioni costituiscano al proprio 

interno il “Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 

benessere di chi lavora e contro le discriminazioni“ (da qui in avanti, per brevità, CUG) che 

sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità 

e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, istituiti in applicazione della contrattazione 

collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi 

relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni; 

- la legge citata specifica analiticamente i compiti del suddetto Comitato, all’adempimento 

dei quali l’Azienda è tenuta a contribuire, fornendo gli strumenti necessari ed altresì uno 

specifico spazio web; 

vista la Legge Regionale 17 dicembre 2018, n. 27 rubricata “Assetto istituzionale e 

organizzativo del Servizio Sanitario Regionale” e la deliberazione della Giunta Regionale n. 2174 dd. 

12 dicembre 2019, la quale ha disposto, in attuazione di quanto previsto dall’art. 3, comma 4, della L.R. 

sopra richiamata, la costituzione dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI), con 

sede a Trieste, con effetto dal 1 gennaio 2020, e la soppressione, con la medesima decorrenza, 

dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 2 “Bassa Friulana” e dell’“Azienda Sanitaria Universitaria 

Integrata di Trieste”; 

preso atto della necessità di costituire il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la 

valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni dell’ASUGI; 

accertato che la citata L. 183/2010 ha imposto l’analisi e la definizione di una serie di elementi 

per la costituzione del CUG quali: 

- la richiesta dei nominativi a ciascuna sigla rappresentativa a livello aziendale; 

- la raccolta dei nominativi proposti; 

- la selezione dei componenti di parte pubblica; 

- la formalizzazione; 
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che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emanato le relative linee guida con direttiva 4 

marzo 2011, pubblicate sulla G.U. in data 11 giugno 2011 e aggiornate con la direttiva n. 2 del 26 

giugno 2019; 

rilevato che l’Azienda con specifiche note (prot n. 1458/SCGP, dd. 10.02.2020 e prot. n. 

1447/SCGP dd 10/02/2020) ha richiesto ai dipendenti ed alle delegazioni sindacali delle tre aree 

contrattuali la candidatura per la composizione del CUG;  

considerato che, a seguito del perdurare dello stato epidemiologico, l'Azienda ha ritenuto 

opportuno riaprire i termini per la presentazione delle domande (circolare prot n.14442 dd. 20/10/2020 

e circolare sindacati n. 14439 dd 20/10/2020) al fine di contestualizzare le candidature del personale 

dipendente nonché quelle di competenza delle OO.SS. - tenendo in ogni caso valide quelle già 

pervenute;   

dato atto delle candidature pervenute a seguito della riapertura dei termini nonché di quelle già 

presenti agli atti in virtù della prima circolare succitata; 

accertato il numero dei nominativi inviati dalle Organizzazioni sindacali; 

tenuto inoltre conto delle domande pervenute da parte del personale, debitamente valutate alla 

luce dei curricula ad esse allegati e selezionato un numero di componenti equivalente a quello di 

nomina sindacale, tenendo in considerazione che la nomina del Presidente deve avvenire nell’ambito 

dei dipendenti aziendali con specifiche caratteristiche; 

ritenuto di nominare Presidente del Comitato la dott.ssa Luisa Dudine, in quanto scelta fra gli 

appartenenti ai ruoli dell’ASUGI ed in possesso dei requisiti di professionalità, esperienza, attitudine, 

maturati in specifici percorsi formativi ed altresì in analoghi organismi; 

rilevato che, in aderenza al citato art. 21, comma 1, lett. c) della L. 183/2010, si ritiene di 

individuare, in applicazione dei criteri indicati nelle circolari aziendali n. 1458 dd 10.02.2020 e 14442 

dd 20.10.2020, la seguente composizione del “Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la 

valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”: 

parte pubblica 

1. Luisa Dudine (Presidente) 

2. Romina Dazzara (Componente) 

3. Giuliana Pitacco (Componente) 

4. Orietta Masala (Componente) 

5. Francesco Cecchini (Componente) 

6. Luciana Nicolazzi (Componente) 

I sostituti sono individuati secondo il criterio della rotazione tra i restanti candidati di seguito elencati: 

- Antonella Castrogiovanni  

- Daniele Esposito  

- Chiara Gandolfi  
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- Carla Todaro  

- Anna Chiara Monti  

- Anna Teresa Longo  

- Carla Melli   

- Federica Tomasella   

- Ivana Rosato  

parte sindacale 

1. Barbara Urbani (Componente) FIALS 

Luciano Giuseppe Aniello (Sostituto) 

2. Stefano Braico (Componente) UIL FPL 

Manuela Barbiani (Supplente) 

3. Fabrizio Riccio (Componente) CIMO 

4. Loredana Cribari (Componente) ANAAO ASSOMED 

Maria Peresson (Supplente) 

5. Nadia Sollazzo (Componente) CISLFP 

Angela Cento (Supplente) 

6. Tamara Oberdank (Componente) CGILFP 

 

atteso che il CUG è unico, esplica la propria attività nei confronti di tutto il personale, i suoi 

componenti rimangono in carica quattro anni e gli incarichi possono essere rinnovati una sola volta; 

stabilito che l’attività svolta dal Comitato viene considerata orario di servizio; 

rilevato che il provvedimento è proposto dal Direttore della S.C. GESTIONE DEL 

PERSONALE, che attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità dell’atto e i cui uffici ne 

hanno curato l’istruzione e la redazione; 

atteso che il Direttore dei Servizi Sociosanitari risulta assente; 

visto che, con decreto n. 696 dd. 3 agosto 2020, sono state attribuite al dott. Fabio Samani le 

funzioni di sostituto del Direttore dei Servizi Sociosanitari, nei casi di assenza o impedimento 

temporaneo dello Stesso; 

acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del 

sostituto del Direttore dei Servizi Sociosanitari; 
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I L  D I R E T T O R E  G E N E R A L E  

D E C R E T A  

per quanto esposto in narrativa:  

1. di adempiere a quanto previsto dall’art. 21, comma 1, lett. c) della L. 183/2010 

costituendo formalmente il “Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 

benessere di chi lavora e contro le discriminazioni – CUG” dell’ASUGI; 

2. di definire la seguente composizione del CUG: 

parte pubblica 

1. Luisa Dudine (Presidente) 

2. Romina Dazzara (Componente) 

3. Giuliana Pitacco (Componente) 

4. Orietta Masala (Componente) 

5. Francesco Cecchini (Componente) 

6. Luciana Nicolazzi (Componente) 

I sostituti sono individuati secondo il criterio della rotazione tra i restanti candidati di seguito elencati: 

- Antonella Castrogiovanni  

- Daniele Esposito  

- Chiara Gandolfi  

- Carla Todaro  

- Anna Chiara Monti  

- Anna Teresa Longo  

- Carla Melli   

- Federica Tomasella   

- Ivana Rosato  

parte sindacale 

1. Barbara Urbani (Componente) FIALS 

Luciano Giuseppe Aniello (Sostituto) 

2. Stefano Braico (Componente) UIL FPL 

Manuela Barbiani (Supplente) 

3. Fabrizio Riccio (Componente) CIMO 

4. Loredana Cribari (Componente) ANAAO ASSOMED 
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Maria Peresson (Supplente) 

5. Nadia Sollazzo (Componente) CISLFP 

Angela Cento (Supplente) 

6. Tamara Oberdank (Componente) CGILFP 

 

3. di nominare Presidente del Comitato la dottoressa Luisa Dudine; 

4. di stabilire la durata del CUG qui costituito in quattro anni, eventualmente rinnovabile per 

una sola volta; 

5. di dare mandato al CUG di svolgere i compiti propositivi, consultivi e di verifica 

specificamente elencati nelle Linee Guida di cui alla direttiva 4 marzo 2011 della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, aggiornate con la direttiva n. 2 del 26 giugno 2019, nonché delle altre direttive 

ministeriali che interverranno in materia; 

6. di dare mandato al CUG affinché elabori entro 60 giorni apposito regolamento, coerente 

con la norma fondante e con le predette direttive; 

7. di fornire al CUG, attraverso le strutture a ciò deputate, i dati, le informazioni e lo spazio 

web necessari a garantirne l’operatività. 

Nessuna spesa consegue all’adozione del presente provvedimento che diviene esecutivo, ai 

sensi dell’art. 4 della L.R. 21/92, alla data di pubblicazione all’Albo aziendale telematico.  

 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                        dott. Antonio Poggiana   

 

 

 

 

Parere favorevole del  

Direttore Sanitario 

dott. Andrea Longanesi 

Parere favorevole del 

Direttore Amministrativo 

  dott. Eugenio Possamai 

Parere favorevole del Sostituto del 

Direttore dei Servizi Sociosanitari 

 dott. Fabio Samani 
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