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DIREZIONE GENERALE
68
Ing. Giacomo PARENTI
PARENTI GIACOMO - DIRETTORE GENERALE
MAZMA

Il Direttore Generale
Visti:
-

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

-

la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione e del Ministro per
le Pari Opportunità in data 4/3/2011 avente ad oggetto “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”;

-

la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e del Sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio con delega in materia di pari opportunità n. 2 in data 26/6/2019
avente ad oggetto “Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei
Comitati Unici di Garanzia nella amministrazioni pubbliche”;

Ricordato che:
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-

con deliberazione della Giunta Provinciale n. 216 del 22/11/2011 sono state approvate le
Linee di indirizzo per la costituzione del Comitato Unico di Garanzia per le Pari
Opportunità, la Valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni;

-

. con Atto del Direttore Generale n. 1206 del 28/3/2012, dopo l’espletamento di un bando
fra il personale dipendente, è stato nominato il Comitato Unico di Garanzia (CUG) del
nostro Ente per un periodo di quattro anni;

-

con Atto del Direttore Generale n. 1502 del 7/7/2017, dopo l’espletamento di un bando fra il
personale dipendente, è stato nominato il Comitato Unico di Garanzia (CUG) del nostro
Ente per un periodo di quattro anni;

-

con nota prot. n. 1385 del 30/7/2018 è stato diramato un primo Avviso per raccogliere
candidature al fine di sostituire alcuni componenti di parte pubblica del Comitato cessati
dal servizio;

-

con nota prot. n. 1092 del 10/5/2019 è stato diramato un ulteriore Avviso a motivo delle
insufficienti candidature pervenute a seguito di quello precedente;

Dato atto che non è stato possibile garantire il regolare funzionamento del Comitato nominato
con a.d. n. 1502/2017 perché non erano pervenute candidature sufficienti, per cui con nota prot. n.
83 del 15/1/2020 è stato diramato un nuovo Avviso per raccogliere candidature per la designazione
dei sei componenti dell’Amministrazione (tre titolari e tre supplenti) in qualità di membri del
Comitato Unico di Garanzia;
Ritenuto di individuare, sulla base delle candidature ricevute, esaminati i curricula ed avuto
riguardo al titolo di studio, all'esperienza culturale e professionale, alla sede di lavoro, alla
categoria e profilo posseduto, i seguenti componenti titolari e supplenti rappresentanti
dell'Amministrazione:
Titolari:
Maria Grazia FIERA cat. D – Amministrativo – Direzione Risorse umane ed Organizzazione
Caterina PANICACCI cat. D – Amministrativo – Direzione Generale
Carmen SABATELLA cat. B3 – Amministrativo – Direzione Risorse umane ed Organizzazione
Supplenti:
Claudia COLLINI

cat. C – Amministrativo – Direzione Risorse umane ed Organizzazione

Raffaella DE BIASI

cat. C – Amministrativo – Segreteria Generale

Preso atto delle designazioni effettuate dalle OO.SS. rappresentate anche all’interno della RSU e
precisamente:
FLFP CGIL: Stefano Tatini – titolare
Barbara Landrini – supplente
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UIL FP:

Giovanni Pesucci –titolare

CISL FP:

Giuseppe Vazzana – titolare
Raffaella Comodo - supplente

Considerato che ai sensi dell'art. 3 delle Linee di Indirizzo approvate con la sopramenzionata
dGP n. 216/2011, il Comitato Unico di Garanzia è nominato dal sottoscritto Direttore Generale, a
cui compete anche l’individuazione del rispettivo Presidente;
Ritenuto di individuare quale Presidente del Comitato Unico di Garanzia la Dott.ssa Maria Grazia
Fiera;
Richiamato il decreto del Sindaco metropolitano di Firenze n. 6 del 19/6/2019 con il quale al
sottoscritto è stato conferito l’incarico di Direttore Generale della Città Metropolitana di Firenze;
Riconosciuta pertanto la propria competenza in merito;

DISPONE
1. di procedere, per le motivazioni espresse in narrativa e sulla base delle designazioni ivi
richiamate, alla nomina dei seguenti componenti del Comitato Unico di Garanzia per le pari
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni:
Per l'Amministrazione:
Titolari

Supplenti

Maria Grazia FIERA

Claudia COLLINI

Caterina PANICACCI

Raffaella DE BIASI

Carmen SABATELLA

Per le OO.SS. maggiormente rappresentative:
Titolari

Supplenti

Stefano Tatini

Barbara Landrini

Giovanni Pesucci

Raffaella Comodo

Giiseppe Vazzana
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2. di nominare Presidente del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni la dott.ssa Maria
Grazia Fiera;
3. di dare atto che i componenti del C.U.G., come sopra individuati, rimangono in carica
quattro anni e che gli incarichi possono essere rinnovati una sola volta;
4. di disporre che il presente provvedimento venga comunicato alle OO.SS. maggiormente
rappresentative, nonché ai dipendenti dell'Ente.
Firenze

31/12/2020
PARENTI GIACOMO - DIRETTORE GENERALE

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’
memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti
della Città Metropolitana di Firenze”
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