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VI Settore

Il Dirigente

DECRETO DIRIGENZIALE N.3/2020

Oggetto: nomina del Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, la Valorizzazione del Benessere di

chi lavora e contro le Discriminazioni (C.U.G.)” della Città di San Giorgio a Cremano.

IL DIRIGENTE

Visto l’art. 57 del D. Lgs. 165/2001, come modificato ed integrato dall’art. 21 della legge 183/2010, che

prevede all’interno della P.A. la costituzione di un comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la

valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni;

Vista la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 04/03/2011 "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"; 

Visto il vigente Regolamento che disciplina le modalità di costituzione del Comitato Unico di Garanzia per le

Pari Opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni della Città di San

Giorgio a Cremano;

Dato atto che è stato approvato con determinazione n.268/2019 idoneo interpello rivolto a tutto il personale

dipendente che abbia interesse a far parte del C.U.G., invitando tutti i dirigenti ed i dipendenti attualmente

impiegati dalla Città di San Giorgio a Cremano, interessati ad essere nominati all’interno del “Comitato Unico

di Garanzia per le Pari Opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

della Città di San Giorgio a Cremano” a far pervenire la propria dichiarazione di interesse (redatta per iscritto

ed in forma libera), unitamente al proprio curriculum vitae, al Dirigente con delega al Personale mediante

consegna all’ufficio protocollo. 

Dato atto che:

- che l’interpello veniva regolarmente pubblicato all’albo pretorio dell’Ente;

- alla data di scadenza non pervenivano domande di partecipazione da parte dei dipendenti comunali;

- che solo i sindacati CGIL, CSA e USB comunicavano per le vie brevi i rappresentanti di propria competenza

per il CUG; 

Viste le modalità ed i criteri di nomina del CUG riportati all’art. 5 del citato regolamento; 

Considerato che il CUG veniva nominato con decreto di questo Dirigente n. 1/2019; 

Dato atto che il presidente allora nominato del CUG è attualmente in quiescenza e che è necessario sostituirlo;

Ritenuto 

- utilizzare le proprie prerogative dirigenziali per comporre in ogni caso il CUG secondo quanto previsto nel

regolamento vigente, avendo valutato autonomamente i cv di alcuni dipendenti dell’Ente al fine di garantire la

partecipazione allo stesso organismo di dirigenti e dipendenti, di uomini e donne, normodotati e diversamente



2

abili;

- comporre come di seguito il CUG della Città di San Giorgio a Cremano per il quadriennio 2019-2023:

Componenti di parte pubblica Componenti di nomina sindacale

Dr. Michele Maria Ippolito (Presidente) Sig.ra Silvia Gaveglia (CSA – effettivo)

Dr.ssa Erminia Fiorillo (componente effettivo) Sig.ra Assunta Cennamo (CGIL – effettivo)

Sig. Antonio Pannico (componente effettivo) Sig. ra Maria Rosaria Nappo (USB – effettivo)

Sig. Antonio Fascia (componente supplente) Sig. Antonio Sito (CSA – supplente)

Arch. Salvatore Forchetta (componente supplente) Sig.ra Maria Rosaria Perna (USB – supplente)

Sig. Giorgio Carcatella (componente supplente) Sig. Amedeo Cacace (CGIL – supplente)

Dato atto che lo stesso CUG ha già indicato il proprio segretario nella persona della dr.ssa Erminia Fiorillo; 

DECRETA

di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Nominare il nuovo “Comitato Unico di Garanzia per Le Pari Opportunità, La Valorizzazione del Benessere di

chi lavora e contro le Discriminazioni (C.U.G.)” della Città di San Giorgio a Cremano secondo la seguente

composizione: 

Componenti di parte pubblica Componenti di nomina sindacale

Dr. Michele Maria Ippolito (Presidente) Sig.ra Silvia Gaveglia (CSA – effettivo)

Dr.ssa Erminia Fiorillo (componente effettivo -

Segretario)

Sig.ra Assunta Cennamo (CGIL – effettivo)

Sig. Antonio Pannico (componente effettivo) Sig. ra Maria Rosaria Nappo (USB – effettivo)

Sig. Antonio Fascia (componente supplente) Sig. Antonio Sito (CSA – supplente)

Arch. Salvatore Forchetta (componente supplente) Sig.ra Maria Rosaria Perna (USB – supplente)

Sig. Giorgio Carcatella (componente supplente) Sig. Amedeo Cacace (CGIL – supplente)

Stabilire che, nel caso i sindacati CISL e UIL decidano successivamente nominare propri componenti si

procederà ad integrare anche i componenti di parte pubblica; 

Notificare il presente decreto dirigenziale al Sindaco, agli assessori al Personale ed alle Pari Opportunità, al

Presidente del Consiglio Comunale, al Segretario Generale, al responsabile del Servizio Personale, alla RSU.

                                                                                                                Il Dirigente 

                                                                                                         Dott. Michele M. Ippolito
                                                                                                             (firma sostituita a mezzo stampa) 


