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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
IL CAPO DIPARTIMENTO
VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

la Legge 04/11/2010 n.183, recante “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti,
di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori
sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di
occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in
tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro”;
la Direttiva del 04/03/2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, recante “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”;
il Decreto Dipartimentale n. 89 del 14/12/2015, vistato dall’UCB il 03/02/2016 al
n.1353, con il quale è stato costituito per il quadriennio 2015-2019 il Comitato Unico
di Garanzia, ai sensi dell’art.21 della legge n.183 del 4/11/2010;
la comunicazione del 23/06/2017 prot.n.19008, con la quale l’Ufficio di Gabinetto ha
designato, quale Presidente del CUG, la Dott.ssa Marcella Gargano, Direttore
Generale presso gli Uffici di diretta collaborazione con il Ministro e Vice Capo di
Gabinetto, in sostituzione della Dott.ssa Maria Letizia Melina - Direttore Generale per
lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore dimissionaria dall’incarico;
la comunicazione del 05/06/2017 prot. n. 11884, con la quale l’Organizzazione
sindacale UILPA ha designato, quale componente supplente del CUG, la Dott.ssa
Emilia Danese, dipendente in servizio presso il Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e formazione, in sostituzione della Sig.ra Alessandra Prece dimissionaria
dall’incarico;
la comunicazione via e mail dell’ 8/08/2017 con la quale l’Organizzazione sindacale
FLP-MIUR ha designato, quale componente titolare del CUG, il Sig. Vito Spatuzza,
dipendente in servizio presso la Direzione Regionale per il Lazio in sostituzione del
Sig. Paolo Sotgiu dimissionario dall’incarico;
la comunicazione via e mail del 17/10/2017 con la quale l’Organizzazione sindacale
FP CGIL ha designato, quale componente titolare del CUG, la Sig.ra Roberta Sorace,
dipendente in servizio presso la Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e
l’internazionalizzazione della formazione superiore in sostituzione della Dott.ssa Lucia
Coniglio dimissionaria dall’incarico;
la comunicazione via e mail del 17/10/2017 con la quale il Dipartimento per la
formazione superiore e per la ricerca ha designato, quale componente titolare del
CUG, la Sig.ra Caterina Gargiulo, dipendente in servizio presso l’Ufficio 1° del
medesimo Dipartimento in sostituzione della Dott.ssa Raffaella Galdiero dimissionaria
dall’incarico;

RITENUTA la necessità di dover procedere alle predette sostituzioni in seno al Comitato in parola;

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
DECRETA
Art.1 - La Dott.ssa Marcella Gargano, Direttore Generale per gli Uffici di diretta
collaborazione con il Ministro e Vice Capo di Gabinetto, è nominata Presidente del Comitato Unico
di Garanzia istituito presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in
sostituzione della Dott.ssa Maria Letizia Melina;
Art.2 - La Dott.ssa Emilia Danese, in servizio presso il Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e formazione, è nominata componente supplente in rappresentanza dell’organizzazione
sindacale UILPA, in sostituzione della Sig.ra Alessandra Prece;
Art.3 - Il Sig. Vito Spatuzza in servizio presso la Direzione Regionale per il Lazio è
nominato componente titolare in rappresentanza dell’organizzazione sindacale FLP – MIUR, in
sostituzione del Sig. Pierpaolo Sotgiu;
Art.4 - La Sig.ra Roberta Sorace, in servizio presso la Direzione generale per lo studente, lo
sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore è nominata componente titolare in
rappresentanza dell’organizzazione sindacale FP CGIL, in sostituzione della Dott.ssa Lucia
Coniglio;
Art.5 - La Sig.ra Caterina Gargiulo - Area III - in servizio presso l’Ufficio 1° del
Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca è nominata componente supplente in
rappresentanza dell’Amministrazione, in sostituzione della Dott.ssa Raffaella Galdiero.
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del MIUR, nell’apposita area
dedicata alle attività del Comitato.
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