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Decreto n. 1103 

IL   DIRETTORE GENERALE 
 
V i s t a la l. 9.5.1989, n. 168 e s.m.i.; 
 
V i s t o  il d. lgs. 30.3.2001, n.165 e s.m.i., e, in particolare, l’art.57; 
 
V i s t a  la l. 4.11.2010, n. 183 e, in particolare, l’art.21; 
 
V i s t a  la l. 30.12.2010, n. 240 e s.m.i.; 
 
V i s t a  la direttiva della presidenza del consiglio dei Ministri “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 (CUG)” del 4.3.2011; 

 
V i s t o lo Statuto dell’Ateneo e, in particolare, l’art. 28 bis; 
 
V i s t o il d.d.g. n. 36 del 29.1.2013, di emanazione, fra l’altro, delle disposizioni regolamentari transitorie 

per lo svolgimento della procedura finalizzata alla designazione dei rappresentanti 
dell’amministrazione e del presidente del comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la 
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG); 

 
V i s t o  il d.d.g. n. 19 del 13.1.2014 inerente alla nomina dei componenti e alla costituzione del CUG; 

 

V i s t a la presa d’atto del direttore generale, prot. n. 5462 del 12.3.2014, delle dimissioni da componente 

della RSU rassegnate dal dott. Orlando BOLOGNA, membro effettivo del CUG, carica dalla 

quale il dipendente è, pertanto, contestualmente decaduto; 

 

V i s t a la comunicazione della RSU in data 8.9.2014, relativa alla designazione dei seguenti dipendenti 

nel CUG:  

1) Maria Paola CAMMARATA, già membro supplente del CUG, quale membro effettivo che 

subentra al dott. Orlando BOLOGNA; 

2) Roberto SANTERAMO, quale membro supplente che subentra alla rag. Maria Paola 

CAMMARATA; 

 

Considerato che alla data di emanazione del presente provvedimento l’organizzazione sindacale CSA di 

CISAL Università non ha designato i relativi rappresentanti nel CUG e che, pertanto, la 

consistenza numerica della composizione dell’organo rimane fissata in 32 componenti, nel 

rispetto del principio di pariteticità delle componenti in rappresentanza dell’amministrazione e 

delle organizzazioni sindacali; 

 

          

     D E C R E T A: 
  



Art. 1 -  A decorrere dalla data del presente decreto, i dipendenti Maria Paola CAMMARATA e Roberto 

SANTERAMO sono nominati componenti del comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la 

valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG), in qualità, rispettivamente, di 

membro effettivo e di membro supplente del CUG, in rappresentanza della RSU e in sostituzione, nell’ordine, 

dei dipendenti Orlando BOLOGNA e Maria Paola CAMMARATA. 

 

Art. 2 - A seguito di quanto disposto all’art. 1, a decorrere dalla stessa data la composizione del CUG è 

aggiornata come segue: 

 

COMPONENTI IN RAPPRESENTANZA DELL’ATENEO: 

Membri effettivi: 

1) Clelia FASCE  

2) Raffaela GALLINI 

3) Ettore GINESTRA 

4) Chiara MARANGONI 

5) Ermanno MELETTI  

6) Michela PARODI 

7) Stefano SCALI 

8) Aldo SPALLA 

 

Membri supplenti: 

1) Monica BALLARINI 

2) Patrizia CERRETESI 

3) Francesco GUZZO 

4) Vincenzo MANNELLA VARDE’ 

5) Gianluca MERIALDO (come da richiesta) 

6) Maria Rosa PORCILE (come da richiesta) 

7) Alberto SPADONI  

8) Francesca VIGNOLO (come da richiesta) 

 

 

COMPONENTI IN RAPPRESENTANZA DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL 

PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE A 

LIVELLO DI ATENEO: 

Membri effettivi: 

1) Cinzia FORGIA - Fed. CONFSAL/SNALS UNIV. –CISAPUNI 

2) Marco GALIANI - Flc/CGIL 

3) Vincenzo Mauro FREGA - CISL Università 

4) Maria Luisa BOGGIO - UIL-RUA 

5) Andrea TRAVERSO - COBAS PUBBLICO IMPIEGO  

6) Leda MASI - USB PUBBLICO IMPIEGO 

7) Viviana BOLLINI - Fed- UGL intesa funzione pubblica 

8) Maria Paola CAMMARATA - RSU 

 

Membri supplenti: 

1) Gualtiero GREZZI - Fed. CONFSAL/SNALS UNIV. –CISAPUNI 

2) Giuseppina VASTA - Flc/CGIL 

3) Enrica ROVETA - CISL Università 

4) Bernardo VELLUTI - UIL-RUA 

5) Danila BORGHESANI - COBAS PUBBLICO IMPIEGO  



6) Giovanni DI MARCO - USB PUBBLICO IMPIEGO 

7) Alessio BEVILACQUA - Fed- UGL intesa funzione pubblica 

8) Roberto SANTERAMO - RSU 

 

 

Art. 3 -    I componenti del CUG durano in fino al 12.1.2018. 

 

Art. 4 -    Il presente decreto sarà pubblicato nell’albo web, in amministrazione trasparente e sul sito internet di 

Ateneo. 

 

Art. 5 -    L’originale del presente decreto è depositato presso l’area legale e generale – servizio affari generali. 

 

 

Genova, 12.9.2014 

  
     Per                 IL DIRETTORE GENERALE 
     Firmato il Dirigente delle aree personale e per le strutture fondamentali 
                           Dott. Mario PICASSO 

  


