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Azienda Sanitaria Provincia di Monza e Brianza

Seduta deliberativa
del Direttore Generale
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Costituzione Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, la valorizzazione del
beuessere di chi lavora e contro le discriminazioni, dell'Azienda Sanitaria Locale Provincia di
Monza e Brianza.

Il Direttore Generale
(Dr. Humberto Pontoni)
coadiuvato da:

ASL Provincia Monza e Brianza

CL 117 del 22/03/2011
Classificazione / ..

Direttore Amministrativo

Dott.ssa Filomena Lopedoto

Direttore Sanitario

Dott.ssa Giuseppina Ardemagni

Direttore Sociale

Dott. Roberto Calia

PUBBLICATA ALL'ALBO
ON-UNE IL

28 MAR. 2011

Premesso che in data 9 novembre 2010 è stata pubblicata in G.U. la legge 4 novembre
2010 n° 183, che modifica il DJegs 165/2001 e all'art 21 comma I lett c) stabilisce: le
pubbliche amministrazioni costituiscono al proprio interno entro 120 giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il
Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora
e contro le discriminazioni " che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i
comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing costituiti in
applicazione della contrattazione collettiva dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge,
dai CCNL relativi al personale delle pubbliche amministrazioni o da altre disposizioni;
Ravvisato altresì che il predetto articolo 21 della legge 183/2010 stabilisce che:
•

•
•

Il comitato unico di garanzia sia composto da tanti componenti quante sono le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e
da un numero pari di rappresentanti dell'amministrazione in modo di assicurare nel
complesso la presenza paritaria di entrambi i generi;
Il presidente del comitato sia designato dalla amministrazione;
Il comitato unico di garanzia ha compiti propositivi consultivi e di verifica e opera in
collaborazione con il consigliere o la consigliera nazionale di parità. Contribuisce
ali' ottimizzazione della produttiva del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza
della prestazione collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal
rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di
qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori;
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•

\

Le pubbliche amministrazioni garantiscono parità e parità tra uomml e do~,k;
l'assenza di ogni forma di discriminazione , diretta e indiretta, relativa al gene'
all'età , all'orientamento sessuale, alla razza all'origine etnica, alla disabilità, alla
religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro , nel trattamento e nelle condizioni di
lavoro, nella formazione professionale e nella sicurezza del lavoro,Le pubbliche
amministrazioni garantiscono altresì un ambiente di lavoro improntato al benessere
organizzativo e si impegnano a rilevare ,contrastare ed eliminare ogni forma di
violenza morale o psichica al proprio interno

Richiamata la deliberazione n. 475 del 23/06/1999 di approvazione del "Regolamento di
istituzione e funzionamento del Comitato per le Pari Opportunità" ;
è stato nominato con
Verificato che il Comitato Pari Opportunità aziendale
deliberazione nO 476 del 23/06/1999 e successivamente rinnovato con le deliberazioni n° 449 del 8
luglio 2004 e n° 64 del 12/02/2010;

Verificato altresì che questa azienda, in ottemperanza a quanto previsto dall'art 5 del
C.C.N.L. Comparto Sanità stipulato il 19/04/2004, con deliberazione nO 132 del 24/02/2005 ha
costituito il Comitato Paritetico per il fenomeno del Mobbing, il cui mandato è scaduto il
24/02/2009 e non è stato più rinnovato in attesa dell'entrata in vigore della legge 183/2010 ;
Premesso che la legge 183/20 IO è entrata in vigore il 24/11/20 IO e pertanto è necessano
istituire il Comitato Unico di Garanzia entro il 23/03/2011 ;
Atteso che, il Dipartimento della funzione pubblica di concerto con il Dipartimento per le
pari opportunità, ai sensi dell'art 21 comma llett c) punto 4 della legge 183/2010, ha emanato in
data 04/03/20 Il, la direttiva contenente le linee guida che disciplinano il funzionamento dei
Comitati Unici di Garanzia;
Verificato che la predetta direttiva prevede che
Garanzia debbano possedere i seguenti requisiti;

componenti del Comitato Unico di

adeguate conoscenze nelle materie di competenza del Comitato Unico di GararlZia
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,
motivazionali
Considerato che la Dott.ssa Ceppi Ratti Elisabetta è stata nominata consigliere di fiducia
sia per il Comitato Mobbing che per il Comitato per le Pari Opportunità fino al 31/12/2011;
Ritenuto di designare i componenti del Comitato Unico di Garanzia in rappresentarlZa
dell'amministrazione individuandoli tra i componenti del Comitato Pari Opportunità, in quanto
in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva del Dipartimento della FUflZione pubblica e del
Dipartimento per le pari Opportunità del 4 marzo 2011 ;
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deSignar~~~~amente

Ritenuto pertanto, per i motivi suindicati, di
quali
componenti del Comitato Unico di Garanzia in
rappresentanza dell'amministrazione 5
componenti titolari, di cui uno con funzione di presidente e 4 supplenti e precisamente:
Componenti titolari
Presidente
Sig.ra Marchiol Liliana
Componenti
Sig.ra Corsano Maria Teresa
Sig.ra Bosio Laura
Sig.ra Lizio Filippa
Sig. Todisco Pietro Franco

Collaboratore Professionale Sanitario - Assistente Sanitario
Collaboratore Professionale Sanitario - Esperto Fisioterapista
Collaboratore Professionale Sanitario - Educatore
Assistente Amministrativo
Collaboratore Professionale Sanitario Esperto Tecnico della
Prevenzione

Componenti supplenti
Sig.ra Rizzitiello Simona
Sig. Sacco Laura
Sig.ra Miceli Claudia
Dott.ssa lannone Vincenza

Collaboratore Amministrativo Professionale
Collaboratore Professionale Sanitario
Prevenzione
Assistente Amministrativo
Dirigente Medico disciplina O.S.S.B.

Tecnico

della

Considerato che con comunicazione del 07/03/2011 questa Amministrazione ha
formalmente chiesto alle O.O.S.S. la designazione dei propri componenti titolari e supplenti
all'interno del nuovo Comitato Unico di Garanzia, mediante conferma o sostituzione dei
precedenti rappresentanti sindacali all' interno del Comitato per le Pari Opportunità e/o del
Comitato per il Fenomeno del Mobbing ;
Viste le designazioni pervenute dalle Organizzazioni Sindacali ;
Atteso che questa azienda provvederà ad effettuare entro il 31112/2011 una revisione delle
designazioni dei componenti dell'amministrazione, in conformità a quanto disposto nelle direttiva
emanata di concerto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Dipartimento per le Pari
Opportunità della Presidenza del Consiglio del 4 marzo 20 II e delle disposizioni contrattuali e
legislative vigenti;
Atteso altresì che le future designazioni e/o sostituzioni dei componenti del comitato
dovranno avvenire sempre attenendosi a quanto disposto nella Direttiva della Funzione Pubblica e
del Dipartimento per le pari opportunità del 4 marzo 2011 e dalle disposizioni contrattuali e
legislative vigenti;
Ritenuto, sulla base di quanto suindicato, di procedere alla costituzione formale del
C omitato Unico di Garanzia;
Preso atto che il Comitato Unico Garanzia, entro 60 giorni dalla sua costituzione,
provvederà ad adottare un regolamento per la disciplina delle sue modalità di funzionamento ed
assolverà i compiti previsti dalla Direttiva della Funzione Pubblica e del Dipartimento delle Pari
Opportunità del 4 marzo 20 II;

Verificato che la costituzione del Comitato in oggetto non comporta oneri economici
aggiuntivi a carico di questa Asl, ai sensi dell' art 21 della legge 183/2010;
Sentito il Direttore Amministrativo;
Acqnisito il parere obbligatorio del Direttore Sanitario, per quanto di competenza, espresso
al sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo 502/92 e successive modificazioni e
integrazioni;
Acquisito il parere del Direttore Sociale, espresso sulla base di quanto previsto dalla
circolare nO 57/1997 del 24/09/1997 della Regione Lombardia;

delibera

1) di formalizzare con il presente atto deliberativo, ai sensi dell' art. 21 della legge 183 del
04.11.2010, la costituzione del Comitato Unico di Garanzia dell'ASL Provincia di Monza e
Brianza, così composto:
Componenti effettivi e supplenti designati dalla Direzione Generale:
Componenti titolari
Presidente
Sig.ra Marchiol Liliana
Componenti
Sig.ra Corsano Maria Teresa
Sig.ra Bosio Laura
Sig.ra Lizio Filippa
Sig. Todisco Pietro Franco

Collaboratore Professionale Sanitario - Assistente Sanitario
Collaboratore Professionale Sanitario - Esperto Fisioterapista
Collaboratore Professionale Sanitario - Educatore
Assistente Amministrativo
Collaboratore Professionale Sanitario Esperto Tecnico della
Prevenzione

Componenti supplenti
Sig.ra Rizzitiello Simona
Sig. Sacco Laura
Sig.ra Miceli Claudia
Dott.ssa Iannone Vincenza

Collaboratore Amministrativo Professionale
Collaboratore Professionale Sanitario
Prevenzione
Assistente Amministrativo
Dirigente Medico disciplina O.S.S.B.

Tecnico

Componenti effettivi e supplenti designati dalle OO.SS.:
Componenti titolari
Sig. Tilotta Riccardo
Sig.ra Celentano Maria
Sig.ra Tarabini Lores
Sig.ra Cuppone Rosanna
Sig.ra Artico Ombretta

Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere
Assistente Amministrativo
Collaboratore Amministrativo Professionale
Collaboratore Professionale Sanitario Esperto Infermiere
Assistente Amministrativo

della
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Componenti supplenti
Operatore Socio Sanitario
Collaboratore Professionale Sanitario Esperto Educatore
Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere
Operatore Socio Sanitario

Sig.ra Boccia Gelsomina
Sig. Bubba Carmine
Sig.ra Conti Eliana
Sig.ra Toto Lorena

2) di prendere atto che le modalità di fùnzionamento del Comitato Unico di Garanzia sono
disciplinate dalle linee guida contenute nella direttiva emanata di concerto dal Dipartimento della
Funzione Pubblica e dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio in
data 4 marzo 20 II;
3) di precisare che le successive designazioni e/o sostituzioni dei Componenti del Comitato
dovranno avvenire in confoffilità a quanto disposto nelle direttiva emanata di concerto dal
Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza
del Consiglio del4 marzo 2011 e delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti;
4) di precisare che questa azienda provvederà ad effettuare entro il 31/12/2011 una revisione delle
designazioni dei componenti dell'amministrazione, in conformità a quanto disposto nelle direttiva
emanata di concerto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Dipartimento per le Pari
Opportunità della Presidenza del Consiglio del 4 marzo 2011 e delle disposizioni contrattuali e
legislative vigenti;
5) di prendere atto che le funzioni verranno assolte dai componenti del comitato, nell'ambito
del normale orario di lavoro e non comporterarmo alcuna retribuzione o rimborso spese;
6) di prendere atto che il presente provvedimento non comporta oneri economici a carico di questa
Azienda Sanitaria Locale;
7) di dare mandato al Servizio Personale di comunicare il presente provvedimento ai Componenti
del Comitato Unico di Garanzia e per conoscenza ai rispettivi Responsabili di Servizio.
e per conferma parere favorevole:
IL DIRETTORi!i\MJ1NISTRATIVO
(Dott.ssa F~LopedotO)
IL DIRETTORE SANI
(Dott.ssa Giuseppina
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IL DIRMRE SOCI
( Dot~erto Calia)
IL

'"
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Il Responsabile del Servizio Proponente

DIRE~~GENERALE

(DotI. Humberto Pontoni)
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