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Oggetto: Nomina Comitato Unico di Garanzia (CUG) ai sensi dell’art.57 del d.lgs. 165/2001.  

 
Il Presidente 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, in particolare, l'art. 57, come novellato dall'art. 
21 della legge 4 novembre 2010, n. 183; 
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;  
VISTO il regolamento generale del CONAF; 
VISTA la direttiva 23 maggio 2007 emanata dal Ministro per la pubblica Amministrazione e 
l'Innovazione di concerto con il Ministro per le Pari Opportunità che reca "misure per attuare parità 
e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche";  
VISTA la direttiva emanata il 4 marzo 2011 dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e 
l'Innovazione di concerto con il Ministro per le Pari Opportunità, sulle modalità di funzionamento, i 
criteri di composizione e nomina dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la 
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni;  
VISTO il decreto prot. n. 44936 del 22 marzo 2011 che fissa in un quadriennio il termine di durata 
della carica del Comitato Unico di Garanzia;  
CONSIDERATA la necessità di procedere alla nomina del "Comitato Unico di Garanzia per le pari 
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" assicurando la 
pariteticità della composizione tra i membri nominati dall'Amministrazione e quelli designati dalle 
Organizzazioni sindacali e attraverso un congruo bilanciamento della rappresentanza in ragione 
della consistenza numerica del personale dell’Ente;  
 
DECRETA  

1. É nominato, per il quadriennio 2021-2024 - ai sensi dall'art. 57 del d.lgs 165/2001 come 

novellato dall'art. 21 della legge 183/2010 - il Comitato Unico di Garanzia per le pari 

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

Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali; 

2. Il Comitato Unico di Garanzia ha composizione paritetica ed è formato da componenti 

designati dalle Organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi degli artt. 40 e 43 del d.lgs. 

165/2001 e da un pari numero di rappresentanti dell'Amministrazione, nonché da altrettanti 

componenti supplenti.  

3. Il Comitato, che persegue gli obiettivi indicati al punto 3. - comma 1, lett. a}, b}, c) e d) della 

direttiva citata in premessa, svolge, in particolare, i compiti elencati al punto 3.2 della 

medesima direttiva.  

  

Decreto Presidenziale  n. 5/2021 
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4.  Il Comitato Unico di Garanzia è composto dai seguenti rappresentanti:  

- dell'Amministrazione: Dott.ssa Barbara Bruni (titolare) e Dott.ssa Marta Traina (supplente); 

- delle Rappresentanze sindacali: Andrea Ladogana (titolare) e Paolo Calì (supplente); 

- del Consiglio:  

Dott. Mauro Uniformi (titolare), Dott. Mario Marotta(supplente);  

Avv. Maria Vittoria Colonna (titolare), Dott.ssa Valentina Marconi (supplente). 

5. Il Presidente viene nominato nella persona dell’Avvocato Vittoria Colonna; 

6. Il presidente del Comitato designa un vicepresidente.  

7. Le funzioni di segreteria del Comitato sono assicurate dall'Ufficio Relazioni Sindacali.  

8. Il Comitato rimane in carica per un quadriennio decorrente dalla data del presente decreto. I 

componenti possono essere rinnovati nell'incarico per un solo mandato.  

9. Entro il 30 marzo di ogni anno il Comitato Unico di Garanzia redige una relazione, da 

trasmettere ai vertici politici ed amministrativi, sulla situazione del personale, riferita all'anno 

precedente, riguardante l'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere 

organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche sul posto 

di lavoro-mobbing.  

 

 

Il presente provvedimento, composto da due pagine, è immediatamente esecutivo e viene 
pubblicato sul portale istituzionale dell’Ente. 
 
Roma, 24/02/2021 

Il Presidente 
Sabrina Diamanti, Dottore Forestale 


