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IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SERVIZIO
 
VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267;
 
VISTO lo statuto e i regolamenti dell'Ente
 
DATO ATTO che con deliberazione del Presidente n. 72 del 25.05.2022, esecutiva, sono state approvate
le nuove linee d’indirizzo del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni;
 
PRESO ATTO che all’art. 3, comma 2, delle suddette linee d’indirizzo di cui alla deliberazione del
Presidente n. 72/2022 è previsto, fra l’altro, che il/la Presidente è scelto/a dal Direttore Generale ove
nominato, o dal Segretario Generale tra gli/le appartenenti ai ruoli della stessa amministrazione e deve
possedere i requisiti indicati nell’articolo stesso 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 4.03.2011 dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione e il
Ministro per le Pari Opportunità ed, in particolare, il punto 3.1.3 rubricato “nomina” che prevede, fra
l'altro, che il Presidente è scelto tra gli appartenenti ai ruoli della stessa amministrazione e deve possedere
elevate capacità organizzative e comprovata esperienza maturata  anche in analoghi organismi o
nell'esercizio di funzioni di organizzazione e gestione del personale, oltre ai seguenti requisiti: 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;
 
VISTA la direttiva n. 2/2019 recante “Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei
Comitati Unici di Garanzia nelle amministrazioni pubbliche” emanata dal Ministro per la Pubblica
Amministrazione e dal Sottosegretario delegato alle pari opportunità che ha adeguato le previsioni di cui
alle precedenti direttive del 23 maggio 2007 e del 4 marzo 2011 anche alla luce delle disposizioni
normative intervenute in materia nel corso del tempo;
 
CONSIDERATO che la dirigente del Servizio Affari Istituzionali dott.ssa Anna Maria Santocchia
possiede i requisiti, le capacità organizzative ed una comprovata esperienza maturata nell’esercizio delle



funzioni di organizzazione e gestione del personale prevista dalla vigente normativa;
 
VISTI lo Statuto ed i Regolamenti dell’Ente;
 
VISTO il TU delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 e s.m.i;
 
Per quanto sopra evidenziato,
 

DETERMINA
 
1) Di nominare, per le motivazioni di cui in premessa, la dirigente del Servizio Affari Istituzionali dott.ssa
Anna Maria Santocchia, quale Presidente del Comitato Unico di Garanzia previsto dall'art. 57 del D.Lgs.
n. 165/2001 così come modificato dall'art. 21 della legge n. 183/2010;
 
2) Di dare atto che la nomina avrà decorrenza dalla data odierna e fino alla data di scadenza naturale
dell’organismo;
 
3) Di trasmettere il presente atto alla dott.ssa Anna Maria Santocchia, agli altri componenti del CUG ed
alle Organizzazioni Sindacali;
 
4) Di pubblicare il presente decreto all'albo pretorio provinciale e nell'apposita area del sito istituzionale
dedicata alle attività del CUG;
 
5) Di dare atto che ai sensi dell’art. 5 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il
dott. Roberto Cerquaglia.
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