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IL DIRETTORE GENERALE

Richiamati, preliminarmente:

• l’articolo 57 (“Pari opportunità”) del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii., il quale, ai
commi 01 e 02, ha sancito espressamente l’obbligo, in capo alle Pubbliche Amministrazioni,
di  istituire  al  proprio  interno il  Comitato  Unico  di  Garanzia  per  le  pari  opportunità,  la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni;

• la Direttiva n. 2/2019 del Ministro per la Pubblica Amministrazione – Dipartimento della
Funzione Pubblica, ad oggetto “Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il
ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle amministrazioni pubbliche”;

Richiamati, altresì:

• il Provvedimento n. 333 del 03.05.2017, ad oggetto "Rinnovo, per ulteriori anni quattro, del
Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi
lavora  e  contro  le  discriminazioni  (C.U.G.)  dell’E.O.  Ospedali  Galliera  –  Genova.
Individuazione e nomina del Presidente e dei componenti titolari e supplenti";

• il  Provvedimento  n.  743  dell'11.10.2017,  ad  oggetto  "Modifiche  ed  integrazioni  alla
composizione  nominativa  del  Comitato  Unico  di  Garanzia  per  le  pari  opportunità,  la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (C.U.G.) dell’E.O.
Ospedali Galliera - Genova, di cui al Provvedimento n. 333 del 03.05.2017";

• il  Provvedimento  n.  288  del  29/03/2018,  ad  oggetto  “Modifiche  ed  integrazioni  alla
composizione  nominativa  del  Comitato  Unico  di  Garanzia  per  le  pari  opportunità,  la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (C.U.G.) dell’E.O.
Ospedali  Galliera  -  Genova,  di  cui  ai  Provvedimenti  n.  333  del  03.05.2017,  n.  743
dell'11.10.2018”;

• il  Provvedimento  n.  828  del  26/09/2018,  ad  oggetto  “Modifiche  ed  integrazioni  alla
composizione  nominativa  del  Comitato  Unico  di  Garanzia  per  le  pari  opportunità,  la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (C.U.G.) dell’E.O.
Ospedali  Galliera  -  Genova,  di  cui  ai  Provvedimenti  n.  333  del  03.05.2017,  n.  743
dell'11.10.2018 e n. 288 del 29/03/2018”;

• il  Provvedimento  n.  1041  del  07.12.2018,  ad  oggetto  “Modifiche  ed  integrazioni  alla
composizione  nominativa  del  Comitato  Unico  di  Garanzia  per  le  pari  opportunità,  la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (C.U.G.) dell’E.O.
Ospedali  Galliera  -  Genova,  di  cui  ai  Provvedimenti  n.  333  del  03.05.2017,  n.  743
dell'11.10.2018, n. 288 del 29/03/2018 e n. 828 del 26/09/2018”;

Considerato che, rispetto alle unità ivi nominativamente individuate:

(a) risultano  cessate  dal  servizio,  per  trasferimento  presso  altre  Pubbliche  Amministrazioni,
ovvero  per  collocamento  in  quiescenza,  n.  3  componenti  supplenti,  facenti  parte  della
composizione in rappresentanza dell’Amministrazione;

(b) risulta, altresì, cessata dal servizio, per trasferimento presso altra Pubblica Amministrazione,
per effetto  di passaggio di funzioni  ex  articolo 31 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.  165, e
ss.mm.ii.,  una  componente  supplente,  per  la  parte  nominativa  individuata  dalle
Rappresentanze Sindacali;
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Ravvisata  l’esigenza  di  sostituzione  di  dette  unità,  al  fine  di  garantire  il  funzionamento  del
Comitato;

Esperite  da  parte  della  S.C.  Gestione  Risorse  Umane  le  necessarie  valutazioni  volte
all’individuazione,  in prima battuta,  di n. 2 unità, in seno all’Ente,  in possesso di formazione e
caratteristiche adeguate per ricoprire il ruolo di cui trattasi;

Sentito,  in  proposito,  il  Presidente  del  Comitato  Unico  di  Garanzia  per  le  pari  opportunità,  la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (C.U.G.) dell’E.O. Ospedali
Galliera – Genova, Dott.ssa Carla Elda Angela Fraguglia;

Ritenuto,  alla  luce  del  quadro  sin  qui  delineato,  di  modificare  ed  integrare  la  composizione
nominativa del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere
di chi lavora e contro le discriminazioni (C.U.G.) dell’E.O. Ospedali Galliera - Genova, nel modo di
seguito meglio specificato, e segnatamente:

Presidente

FRAGUGLIA Carla Elda Angela

Rappresentanti Amministrazione

Titolari Supplenti

PAGLIANO Micaela MACCIO’ Cinzia

SACCHI Nicoletta VISCOGLIOSI Arianna

ROBELLO Giacomo LO PRESTI Francesca

FIORINI Barbara //

PICETTI Maria Angela MARINI Fabio

ARCOLAO Elena CILIONE Domenica

OBINU Enrico ZORATTI Carlo

Rappresentanti OO.SS.

Titolari Supplenti

CASAZZA Stefania //

LIPORACE Antonio BERNARDONI Maria Gabriella

DI MAULO Claudia DANERI Lidia

GUIDO Patrizia MUSSO Tiziana

VISCELLI Stefano GIACOBBE Edvige

CAPRI Francesco PESCETTO Caterina

ROMAGNOLI Paola //

Segretario verbalizzante

Titolare Supplente

GUGLIELMINO Giuseppe VAGGE Alessandra
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Ritenuto di rinviare a successivo Provvedimento la presa d’atto dell’individuazione del sostituto
della  rimanente  componente  supplente,  facente  parte  della  composizione  in  rappresentanza
dell’Amministrazione,  nonché  della  componente  supplente,  per  la  parte  nominativa  individuata
dalle  Rappresentanze  Sindacali,  trasferita  presso  altra  Pubblica  Amministrazione  per  effetto  di
passaggio di funzioni ex articolo 31 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii.;

Dato atto che il Dirigente Responsabile della S.C. Gestione Risorse Umane, proponente il presente
Provvedimento attesta:

• l’avvenuta regolare istruttoria della pratica e la conformità del procedimento alla vigente
normativa statale, regionale e regolamentare;

• l’insussistenza, a proprio carico, di situazioni di conflitto, anche potenziale, di cui al D.P.R.
16  aprile  2013,  n.  62  (Regolamento  recante  codice  di  comportamento  dei  dipendenti
pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165) e al vigente
Codice di comportamento dell’Ente, nonché l’inesistenza di comunicazioni in tal senso da
parte  dei  dipendenti  che  hanno  partecipato  all’adozione  delle  decisioni  relative  alla
conclusione del procedimento;

Acquisiti i pareri favorevoli, per quanto di competenza, espressi dal Direttore amministrativo e dal
Direttore sanitario ai sensi dell'articolo 3, comma 1-quinquies, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502
e ss.mm.ii.;

D I S P O N E

per i motivi di cui in preambolo ed in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di modificare ed integrare la composizione nominativa del Comitato Unico di Garanzia per
le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni
(C.U.G.) dell’E.O. Ospedali Galliera - Genova, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6
della Disciplina per il funzionamento del C.U.G., approvata con Provvedimento n. 1001 del
28.12.2017, e ss.mm.ii., nel modo di seguito meglio specificato, e segnatamente:

Presidente

FRAGUGLIA Carla Elda Angela

Rappresentanti Amministrazione

Titolari Supplenti

PAGLIANO Micaela MACCIO’ Cinzia

SACCHI Nicoletta VISCOGLIOSI Arianna

ROBELLO Giacomo LO PRESTI Francesca

FIORINI Barbara //

PICETTI Maria Angela MARINI Fabio

ARCOLAO Elena CILIONE Domenica

OBINU Enrico ZORATTI Carlo
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Rappresentanti OO.SS.

Titolari Supplenti

CASAZZA Stefania //

LIPORACE Antonio BERNARDONI Maria Gabriella

DI MAULO Claudia DANERI Lidia

GUIDO Patrizia MUSSO Tiziana

VISCELLI Stefano GIACOBBE Edvige

CAPRI Francesco PESCETTO Caterina

ROMAGNOLI Paola //

Segretario verbalizzante

Titolare Supplente

GUGLIELMINO Giuseppe VAGGE Alessandra

2. di rinviare a successivo Provvedimento la presa d’atto dell’individuazione del sostituto della
rimanente  componente  supplente,  facente  parte  della  composizione  in  rappresentanza
dell’Amministrazione,  nonché  della  componente  supplente,  per  la  parte  nominativa
individuata dalle Rappresentanze Sindacali, trasferita presso altra Pubblica Amministrazione
per effetto di passaggio di funzioni ex articolo 31 del D.Lgs.  30 marzo 2001, n.  165, e
ss.mm.ii.;

3. di demandare alle funzioni competenti della S.C. Qualità, Comunicazione e Formazione e
della S.C. Gestione Risorse Umane, di concerto, l'aggiornamento del sito web istituzionale
dell'Ente  www.galliera.it, Home Page /"Area Professionisti""/Sezione "Comitato Unico di
Garanzia  -  CUG,  unitamente  alla  corrispondente  Sezione,  di  cui  al  link denominato
"Componenti", in coerenza con quanto disposto con il presente Provvedimento;

4. di dare atto che il presente Provvedimento non comporta onere finanziario alcuno per l’Ente;

5. di  dare  mandato  al  Dirigente  Responsabile  della  Struttura  Complessa  Gestione  Risorse
Umane, autorizzandolo, affinché proceda, anche mediante specifici Atti Dirigenziali, a dare
attuazione agli adempimenti  derivanti dall'adozione del presente Provvedimento, nessuno
escluso.
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Dott. Adriano Lagostena
Direttore generale
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