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IL DIRETTORE GENERALE  

 

VI“TA la legge  aggio , .  e a te Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della 

li e tà si da ale e dell’attività si da ale ei luoghi di lavo o e o e sul ollo a e to ; 
VISTO il decreto legislativo  otto e , .  e su essive odifi azio i, e a te Istituzione del Ministero 

per i beni e le attività culturali , a o a dell’a t.  della legge  a zo  . , d’o a i  poi Mi iste o; 
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n 300, e a te Rifo a dell’o ga izzazio e del Gove o a o a 
dell’a t.  della legge  a zo 99 , . 9  e su essive odifi azio i;  
VI“TO il de eto legislativo  a zo , .  e su essive odifi azio i, ed i  pa ti ola e l’a t. , o a , 
il quale, i  ate ia di t atta e to e o o i o a esso io del pe so ale o  ualifi a di ige ziale, p evede he La 

g aduazio e delle fu zio i e espo sa ilità ai fi i del t atta e to a esso io è defi ita, ai se si dell’a ti olo , o  
decreto ministeriale per le amministrazioni dello Stato ; 
VI“TO il de eto legislativo  ap ile , . , e a te il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna  ai 
se si dell’a t.  della legge  ove e , . , i  pa ti ola e gli a ti oli , , , , , , 46 e 48, 

o e odifi ato dal de eto legislativo  ge aio , .  e a te l’attuazio e della Di ettiva / /CE DEL 
Parlamento Europeo riguardante il principio delle pari opportunità e della parità di trattamento uomo-donna in 

materia di occupazione e impiego; 

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008 n.  e su essive odifi azio i, e a te attuazio e dell’a ti olo  della 
legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

VISTO il decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106, modificato dalla legge 9 agosto 2013, n.98, recante disposizioni 

integrative e correttive in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2009 n. 150, recante attuazione della Legge 4 marzo 2009, n.15 in 

materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni e successive modificazioni; 

VI“TO l’a t.  della legge  ove e  . 183, recante semplificazioni e razionalizzazioni in tema di pari 

opportunità, benessere di chi lavora e assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. , e a te Regolamento di 

organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione 

del Mi ist o e dell’O ga is o i dipe de te di valutazio e della pe fo a e, a o a dell’a t. , o a , del 
decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89 ; 
VI“TO il de eto del P eside te del Co siglio dei Mi ist i  giug o , . , e a te Regolamento di 

organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e 

dell’O ga is o i dipe de te di valutazio e della pe fo a e ; 
VI“TO il de eto legge  sette e , .  e a te Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e 

per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e 

del turismo, che, tra le altre, ha disposto la riassegnazione delle competenze in materia di turismo a questo 

Ministero; 

VISTO il decreto direttoriale 13 settembre 2011, con cui è stato istituito il Comitato Unico di Garanzia per le pari 

oppo tu ità, la valo izzazio e del e esse e di hi lavo a e o t o le dis i i azio i, d’o a i  poi CUG, e 
disciplinata la relativa composizione, successivamente modificato ed integrato dai decreti direttoriali 21 
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settembre 2011, 4 ottobre 2011, 11 ottobre 2011, 16 maggio 2013, 6 agosto 2013, 29 novembre 2013, 3 luglio 

2014 e 12 dicembre 2014; 

VISTO il decreto direttoriale del 27 gennaio 2016 di ricostituzione del Comitato Unico di Garanzia per le pari 

opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni; 

RITENUTO di integrare e modificare la compagine di composizione del CUG di cui al decreto direttoriale del 27 

gennaio 2016; 

VISTO il decreto direttoriale del 16 giugno 2017, recante modifiche ed integrazioni del decreto direttoriale 27 

gennaio 2016 di ricostituzione del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 

benessere di chi lavora e contro le discriminazioni; 

VISTO il decreto direttoriale del 13 ottobre 2017 recante modifiche ed integrazione del decreto direttoriale 27 

gennaio 2016 di ricostituzione del Comitato Unico di Garanzia per le per le pari opportunità, la valorizzazione del 

benessere di chi lavora e contro le discriminazioni;  

VISTO il decreto direttoriale del 19 settembre 2018 recante modifiche ed integrazione del decreto direttoriale 27 

gennaio 2016 di ricostituzione del Comitato Unico di Garanzia per le per le pari opportunità, la valorizzazione del 

benessere di chi lavora e contro le discriminazioni;  

VISTA la di ettiva dei Mi ist i pe  la pu li a a i ist azio e e l’i ovazio e e pe  le pa i oppo tu ità,  aggio 
, e a te Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche ; 

VISTA la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, adottata dai Ministri per la Pubblica Amministrazione 

e l’I ovazio e e pe  le Pa i Oppo tu ità del  a zo , e a te 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 ; 
VISTA la direttiva 2/19 del Dipartimento funzione pubblica e Dipartimento Pari opportunità,  Misu e pe  
promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle amministrazioni 

pu li he  

VISTI i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vigenti relativi al personale delle amministrazioni pubbliche; 

VISTA la ministeriale del Presidente del CUG del 25 giugno 2015, acquisita agli atti in pari data, prot.n.17674 

cl.04.04.28/3, inerente la proposta di rinnovo del mandato dei componenti il CUG nella quale si evidenzia che: 

Con D.D. del 13 settembre 2011, successivamente modificato ed integrato da decreti successivi, è stato istituito il 

Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e conto le 

discriminazioni e disciplinata la relativa composizione. Il CUG del MiBACT si è dotato di un regolamento per 

disciplinare il proprio funzionamento ed ha svolto numerose attività, documentata dalle relazioni annuali 

p ese tate. Co e spe ifi ato dalle Li ee guida pe  il fu zio a e to del CUG  o te ute ella Di ettiva  a zo 
2011 a firma dei Ministri per le Pari Opportunità e Funzione Pubblica, le funzioni dei CUG comprendono quelle dei 

CPO e dei o itati a ti o i g  dis iolti o  l’avve to dei CUG  e, addi ittu a, le supe a o e le a plia o sia i  
te i i di effi a ia he di o te uto. Il CUG, po e dosi all’i te o dell’a i ist azione come un soggetto che ha, 

per attribuzione legislativa, importanti compiti, nel MiBACT ha un valore aggiunto in quanto può contare su una 

significativa presenza di colleghi che rappresentano le aree funzionali, la dirigenza e il territorio: ne consegue una 

i hezza, i  te i i di oltepli ità di espe ie ze e o pete ze, he o  può esse e dispe sa. Co e l’o ligo di 
p e isa e he sia i o po e ti dell’a i ist azio e he uelli di pa te si da ale so o i  possesso di elevate 
capacità organizzative e comprovata esperienza, hanno svolto un egregio lavoro e per tale ragione è opportuno 

favo i e la o ti uità, i  u ’otti a di effi a ia ed effi ie za. A tal fi e si sugge is e di i ova e il a dato degli 
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attuali componenti, come da D.D.  del 12 dicembre 2014,  per altri quattro anni, così come prevede il punto 3.1.1. 

della citata direttiva . 
VI“TA la i hiesta i viata, i  data  luglio , dall’A i ist azio e al P eside te del CUG di a uisi e la 
disponibilità o meno dai componenti in rappresentanza dell’a i ist azio e ad esse e i o fe ati el CUG; 
VI“TA la i hiesta i viata dall’A i ist azio e alle OO.““., i  data  luglio  di vole  o fe a e o e o i 

rappresentanti già designati per ciascuna Organizzazione Sindacale di cui uno con funzioni di componente titolare 

ed uno con funzioni di componente supplente ; 
CONSIDERATO che il Comitato ha composizione paritetica ed è formato da componenti designati dalle 

o ga izzazio i si da ali app ese tative e da u  pa i u e o di app ese ta ti dell’a i istrazione, nonché da 

altrettanti membri supplenti;  

RITENUTO he i o po e ti, i dividuati ell’a ito dell’a ti olazio e del Mi iste o, o e e i effettivi e 
supple ti dell’A i ist azio e sia o i  possesso di elevate apa ità o ga izzative e o p ovata esperienza 

atu ata a he i  a aloghi o ga is i o ell’ese izio di fu zio i di o ga izzazio e e gestio e del pe so ale, osì 
come previsto dal punto 3.1.3 della citata direttiva del 4 marzo 2011;   

CONSIDERATO che la direttiva del 4 marzo 2011, a firma dei Ministri per le Pari Opportunità e Funzione Pubblica, 

i  pa ti ola e il pu to . . , sta ilis e he I/le o po e ti del CUG i a go o i  a i a uatt o a i. Gli i a i hi 
posso o esse e i ovati u a sola volta ; 
TENUTO CONTO della complessa attività posta in essere dal CUG in materia di salute organizzativa, tutela del 

personale e pa i oppo tu ità att ave so l’istituzione di uno sportello di ascolto in collaborazione con il MISE, 

l’e a azio e di pa e i, l’o ga izzazio e di a ifestazio i ultu ali, incontri, convegni, progetti sperimentali con 

altre pubbliche amministrazioni e Università e con la rete dei CUG; 

TENUTO CONTO del otevole appo to he i o po e ti del CUG ha o fo ito all’a i ist azio e sop attutto 
per la redazione del Piano delle Azioni Positive e per il Piano Triennale della Formazione; 

ACQUISITA le disponibilità da parte del Presidente e dei Componenti del CUG; 

ACQUISITE le designazioni pervenute da parte delle Organizzazioni Sindacali; 

VISTA la Circolare n. 4 del 10 novembre 2015 del Ministro per la Semplificazione e la pubblica amministrazione, 

o e e te I te p etazio e e appli azio e dell’a ti olo  o a 9, del de eto –legge n.95 del 2012, come 

odifi ato dall’a ti olo , o a , della legge  agosto , . . I teg azio e della circolare del Ministro 

per la semplificazione e la pubblica amministrazione n.6 del 2014 ; 
VISTO il decreto del Direttore Generale del 19 settembre 2018-Rep. 1341, di ricostituzione del Comitato Unico di 

Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni; 

VISTA la comunicazione di posta elettronica pervenuta in data 5 novembre 2018 dal Comitato Unico di Garanzia 

con la quale si rendeva noto che in data 9 ottobre 2018 il CUG ha preso atto delle dimissioni presentate dalla 

dott.ssa Maria Antonella Fusco quale componente effettivo dell’A i ist azio e; 

VISTA la comunicazione di posta elettronica pervenuta in data 5 novembre 2018 dal Comitato Unico di Garanzia 

con la quale si rendeva noto che in data 9 ottobre 2018 il CUG ha preso atto delle dimissioni presentate dalla 

dott.ssa A ita Vestuto uale o po e te effettivo pe  l’O ga izzazio e si da ale FLP; 
VISTA la comunicazione di posta elettronica pervenuta in data 27 giugno 2019 con la quale si rendeva noto che in 

data 15 marzo 2019 il CUG ha preso atto delle dimissioni presentate dalla dott.ssa Maria Vittoria Marini Clarelli 

uale o po e te effettivo dell’A i ist azio e; 
VISTO il trasferimento della sig.ra Patrizia Panarella presso il Ministero delle politiche agricole e forestali e del 

turismo; 
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VI“TA l’attività posta da pa te dei Co po e ti del CUG; 
CON“IDERATO la g atuità dell’i a i o ite uto; 
RITENUTO necessario integrare e modificare la compagine di composizione del Comitato Unico di Garanzia di cui 

al DD. del 16 giugno 2017 Rep. 880; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

 

Il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 

discriminazioni, ricostituito con decreto direttoriale del  19 settembre 2018, a f o te delle va a ze all’i te o del 
Comitato, come meglio specificato in premessa, viene integrato e modificato nella compagine inerente la 

app ese ta za dell’A i ist azio e e ella o pagi e i e e te la app ese ta za delle OO.““. del personale 

dipendente –FLP  come di seguito indicato: 

 

COMPONENTI IN RAPPRESENTANZA DELL’AMMINISTRAZIONE 

 

Membro effettivo Membro supplente 

1) Dott.ssa Lucia MARCHI Arch. Maria Grazia FILETICI 

2) Dott.ssa Ileana PADULA Dott.ssa Flora PARISI 

 

 

COMPONENTI IN RAPPRESENTANZA DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL PERSONALE DIPENDENTE 

 

1) FLP – Sig.ra Daniela ROSSI Sig. Rosario GRECO 

 

 

Roma, 15 ottobre 2019 

 

                             IL DIRETTORE GENERALE 

                 (Marina GIUSEPPONE) 

         

  

 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

     (Alessandro BENZIA) 

Firmato digitalmente da

ALESSANDRO BENZIA

O = Min. dei beni e delle
attivita' cult. e turismo

Firmato digitalmente da 

GIUSEPPONE MARINA


