
 

Ministero della Salute 
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE ,ORGANIZZAZIONE E BILANCIO 

Ufficio 2  – Relazioni sindacali, organizzazione, sicurezza e salute dei lavoratori  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il decreto direttoriale 23 dicembre 2015 di rinnovo presso il Ministero della salute del 

Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 

discriminazioni; 

VISTO l’art. 57 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 così come modificato 

dall’art. 21 della l. 183/2010 che dispone “Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la 

valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ha composizione paritetica ed è 

formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente 

rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione”; 

VISTO i decreti direttoriali: 30 marzo 2016, 3 febbraio 2017, 30 maggio 2017 e 19 luglio 2018    con 

i quali si è provveduto alla sostituzione di componenti del Comitato rappresentanti dell’Amministrazione e di 

parte sindacale; 

CONSIDERATA la necessità di sostituire tre componenti del CUG in rappresentanza 

dell’Amministrazione (un titolare e due supplenti) rispettivamente per intervenuto pensionamento, 

collocamento in comando esterno e dimissioni da componente del Comitato  

VISTA la nota DGPOB prot. n. 42018 del 29 novembre 2018 – pubblicata sulla Intranet - con la 

quale è stata avviata una ricognizione interna a seguito della quale sono pervenute le candidature del 

personale interessato;  

PRESO ATTO della nota inviata dalla O.S. UNADIS il 14 dicembre 2018, con la quale è stato 

comunicato il rinnovo dei propri rappresentanti in seno al Comitato; 

TENUTO CONTO che, ad oggi, l’organizzazione sindacale Federazione Nazionale Intesa FP non ha 

ancora designato i propri rappresentanti in seno al predetto Comitato; 

DECRETA 

La composizione del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 

benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, di cui al decreto direttoriale 23 dicembre 2015 e 

successivi decreti direttoriali di sostituzione citati in premessa, è modificata come segue: 

 

In rappresentanza dell’Amministrazione: 

 

Maria Luisa TOCCO   titolare               in sostituzione di Linda GRAZIADEI 

Fabiana LEONI    supplente  in sostituzione di Giulia MELE  

Annalisa BARRACCHINI   supplente  in sostituzione di Anna CAUTERUCCIO 

 

In rappresentanza delle Organizzazioni sindacali: 

 

UNADIS  

Denise GIACOMINI    titolare               in sostituzione di Maria Teresa MENZANO 

Fabrizio ANATRA    supplente in sostituzione di Anna Beatrice CIORBA  

   

Roma,  17 dicembre 2018       

 IL DIRETTORE GENERALE  

               *F.to  Giuseppe CELOTTO  
 
*”firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma2, del D.lgs. n. 39/1993” 


