DETERMINAZIONE N. 422/2018
OGGETTO: Nomina del Comitato unico di garanzia
VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell’Agenzia per l’Italia Digitale), 21 (Organi e statuto),
22 (Soppressione di DigitPA e dell’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per
l’innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e
strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante “Misure urgenti per la
crescita del Paese”, convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e
s.m.i. e l’articolo 14-bis (Agenzia per l’Italia digitale) del decreto legislativo n.82 del 7 marzo
2005 (Codice dell’amministrazione digitale) e s.m.i.;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 gennaio 2014
(pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell’Agenzia
per l’Italia Digitale (AgID);
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2018,
registrato alla Corte dei conti in data 24 settembre 2018 al n.1-1815, con il quale la dott.ssa
Teresa Alvaro è stata nominata, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell’Agenzia
per l’Italia Digitale, con decorrenza dalla data del predetto decreto;
VISTO l’art. 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’art.
21 della legge 4 novembre 2010, n. 183 contenente “Misure atte a garantire pari
opportunità, benessere di chi lavora e assenza di discriminazioni nelle amministrazioni
pubbliche”;
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2017 con cui è stato
approvato il Regolamento di organizzazione dell’Agenzia per l’Italia digitale;
VISTA la direttiva 23 maggio 2007 emanata dal Ministro per la Pubblica
Amministrazione di concerto con il Ministro per le Pari Opportunità che reca “Misure per
attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche”;
VISTA la legge 4 novembre 2010, n.183 e, in particolare, l’art. 21, comma 2, in cui è
previsto che il Presidente del citato Comitato è scelto tra gli appartenenti ai ruoli della stessa
amministrazione e deve possedere, oltre ad elevate capacità organizzative e comprovata
esperienza maturata anche in analoghi organismi o nell’esercizio di funzioni di
organizzazione e gestione del personale;
VISTA la Direttiva emanata il 4 marzo 2011 dal Ministro per la Pubblica Amministrazione
e l’innovazione di concerto con il Ministro per le Pari Opportunità, sulle modalità di
funzionamento, i criteri di composizione e nomina dei Comitati Unici di Garanzia per le pari
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni;
VISTO in particolare l’art. 3.1.3 della citata Direttiva contenente tra l’altro i criteri per la
nomina del Presidente, e che lo stesso è scelto tra gli appartenenti ai ruoli della stessa
amministrazione e deve possedere oltre i requisiti indicati di seguito, elevate capacità
organizzative e comprovata esperienza maturata anche in analoghi organismi o nell’esercizio
di funzioni di organizzazione e gestione del personale;

ACCERTATO che la dott.ssa Daniela Maria Intravaia, dirigente del ruolo di Agid di
seconda fascia, attualmente con incarico di dirigente dell’Ufficio Coordinamento Attività
Internazionali, è in possesso dei requisiti per ricoprire il ruolo di presidente in seno al
Comitato Unico di Garanzia;
RILEVATO che la complessità dei compiti demandati al CUG richiede che i componenti
siano dotati di requisiti di professionalità, esperienza, attitudine, anche maturati in
organismi analoghi, e devono possedere:
- adeguate conoscenze nelle materie di competenza del CUG;
- adeguate esperienze, nell’ambito delle pari opportunità e/o del mobbing, del contrasto alle discriminazioni rilevabili attraverso il percorso professionale;
- adeguate attitudini, intendendo per tali le caratteristiche personali, relazionali e motivazionali;
RITENUTO che il CUG ha composizione paritetica ed è formato da componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi degli artt. 40 e 43
del d.lgs 165/01 e s.m.i., e da un pari numero di rappresentanti dell’amministrazione, assicurando nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi;
VISTE le designazioni effettuate dalle cinque Organizzazioni Sindacali aventi titolo;
RITENUTO che devono pertanto essere nominati cinque rappresentanti dell’amministrazione titolari e cinque supplenti che assicurino l’elemento di pariteticità che deve contraddistinguere l’organismo;
VISTI gli esiti parziali dell’interpello per la raccolta della disponibilità a far parte del
Comitato unico di garanzia dell’Agid, ed acquisito per le vie brevi il consenso alla partecipazione degli altri componenti;
CONSIDERATA l’esigenza di costituire il “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”, che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i
comitati paritetici sul fenomeno del mobbing;
DETERMINA
ART. 1

E’ istituito il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ai sensi dell’art. 57 del T.U. 165/2001
come novellato dall’art. 21 della legge 183/2010.
ART. 2
Il Comitato Unico di Garanzia ha composizione paritetica ed è formato da componenti
designati dalle Organizzazioni Sindacali rappresentative ai sensi degli artt. 40 e 43 del T.U.
165/2001 e da un pari numero di rappresentanti dell’Amministrazione, nonché da
altrettanti componenti supplenti.
Il Comitato persegue gli obiettivi indicati al punto 3), comma 1, lett. a), b), c), e d) della
direttiva citata in premessa e svolge, in particolare, i compiti elencati al punto 3.2 della
medesima direttiva.
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ART. 3
La Dott.ssa Daniela Maria Intravaia è designata Presidente del Comitato Unico di
Garanzia dell’Agenzia per l’Italia digitale.
Il Presidente rappresenta il Comitato, convoca e presiede le riunioni, stabilisce l’ordine
del giorno, tenendo anche conto delle indicazioni dei componenti, e ne coordina i lavori.
ART. 4
Il Comitato Unico di Garanzia è composto dai seguenti rappresentanti:
Per le OO.SS.
FP CGIL: Massimiliano Pucciarelli (titolare) - Caterina Vignato (supplente)
CISL FP: Enrica Massella Ducci Teri (titolare) - Gabriele Ciasullo (supplente)
UILPA: Paolo Frosoni (titolare) - Giovanni Gismondi (supplente)
Confsal Unsa: Davide Cesari (titolare) - Cristiana Giani (supplente)
UNADIS: Francesco Pirro (titolare) - Concettina Cassa (supplente)

Per l’Amministrazione:
Glenda GENTILI (titolare) – Alessandro CASACCHIA (supplente)
Angela SCANU (titolare) – Maria Antonietta VENTRIGLIA (supplente)
Luisa PRESICCE (titolare) – Rita PROTANO (supplente)
Carlo Fabrizio CARDILLO (titolare) – Giampaolo LABRUNA (supplente)
Daniela DEL GAUDIO (titolare) - Roberta CURCIO (supplente)
ART.5
Il presidente del Comitato designa un vicepresidente.
Il Comitato, entro 60 giorni dalla sua costituzione, si dota di un proprio regolamento
che ne disciplina l’organizzazione ed il funzionamento.
Le funzioni di segreteria del Comitato sono assicurate da Angela SCANU – funzionario
Area III e in caso di sua assenza da Luisa Presicce - Impiegato di Area II.
Il Comitato rimane in carica per un quadriennio decorrente dalla data del presente
decreto.
I componenti possono essere rinnovati nell’incarico per un solo mandato.
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ART. 6
Entro il 30 marzo di ciascun anno, il Comitato Unico di Garanzia redige una relazione
da trasmettere ai vertici politici ed amministrativi sulla situazione del personale riferita
all’anno precedente, riguardante l’attuazione dei principi di parità, pari opportunità,
benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e
psicologiche sul posto di lavoro-mobbing.
Roma, 28 dicembre 2018
Teresa Alvaro
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