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IL RETTORE 
 
 

vista la legge 240/2010; 
 
visto l’art. 57 del d.lgs. n. 165/2001 concernente le “Pari opportunità”; 
 
preso atto della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2011 
concernente le “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 
( art.21, legge 4 novembre 2010, n. 183)” e della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri del 26 giugno 2019 n. 2  recante “Misure per promuovere le pari opportunità e 
rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle amministrazioni pubbliche”; 
 
visto lo Statuto dell'Università di Parma, emanato con D.R. n. 1506 del 26.06.2019 e pubblicato 
sulla G.U. n. 169 del 20.07.2019, in particolare il comma 4 dell’art.17 “Comitato Unico di 
Garanzia” (CUG);  
 
visto l’art. 16 comma 2 del Regolamento Generale emanato con DR n. 1112 del 17 settembre 
2020 rubricato Comitato Unico di Garanzia; 
 
richiamato il DR n. 1278 del 2 ottobre 2020 con cui si è  costituito il Comitato Unico di Garanzia 
per il quadriennio 3 ottobre 2020 – 2 ottobre 2024 nella composizione ivi indicata 
composizione che, per quanto attiene i componenti di designazione sindacale, nomina i 
relativi componenti secondo quanto pervenuto dalle predette organizzazioni  e nel rispetto 
della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2011 secondo cui il CUG 
si intende costituito e può operare ove sia stata nominata la metà  più uno dei/delle 
componenti previsti;  
 
richiamata la nota direttoriale prot. n. 197981 del 25 settembre 2020 con la quale, preso atto  
che in tale data erano pervenute cinque designazioni accoglibili ai sensi della Direttiva n. 2/19 
“Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia 
nelle amministrazioni pubbliche”, in quanto effettuate da organizzazioni sindacali 
rappresentative ai sensi degli artt. 40 e 43 del d.lgs. 165 del 2001 effettivamente presenti nell’ 
Amministrazione, e al  fine di addivenire alla ricostituzione del CUG nella composizione di cui 
all’ art. 17 dello Statuto di Ateneo nella parte in cui prevede sei componenti designati dalle 
organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi degli artt. 40 e 43 del d.lgs. 165 del 2001, si 
invitavano le organizzazioni sindacali a far pervenire entro il 30 settembre 2020 la 
designazione condivisa e congiunta di un componente effettivo e di componente supplente;  
 
vista la nota prot. n. 227795 del 11 novembre 2020 con cui, in risposta alla su indicata nota 
direttoriale del 25 settembre 2020, le organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL FSUR, UIL SCUOLA 

RUA e GILDA UNAMS hanno comunicato la designazione della Dott.ssa Rita D'Aniello quale 
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componente effettivo e della Dott.ssa Francesca Gilioli quale componente supplente 
segnalando che, non avendo raggiunto l’unanimità, le designazioni stesse risultano condivise 
dalle sole organizzazioni sindacali scriventi;  
 
preso atto che le designazioni di cui alla nota prot. n. 227795 del 11 novembre 2020 sono 
condivise da un’ampia maggioranza delle organizzazioni sindacali e consentono di raggiungere 
il fine istituzionale della costituzione del Comitato Unico di Garanzia nella composizione 
paritetica prevista dall’art. 17 dello Statuto di Ateneo;  
 
ritenuto di dover procedere all’integrazione della composizione del Comitato Unico di 
Garanzia per il quadriennio 3 ottobre 2020 – 2 ottobre 2024  
 
 

DECRETA 
 

1. la composizione del Comitato Unico di Garanzia per il quadriennio 3 ottobre 2020 – 2 
ottobre 2024 di cui al DR n. 1278 del 2 ottobre 2020 è integrata con la nomina dei 
sottoindicati componenti designati dalle organizzazioni sindacali: 
 
Dott.ssa Rita D'Aniello componente effettivo  
Dott.ssa Francesca Gilioli componente supplente 

 
2. è dato mandato all’Area Affari Generali e Legale – U.O. Programmazione, Organi e Affari 

Istituzionali - per ogni ulteriore adempimento. 
 

   
 
 
 

     Prof. Paolo Andrei 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 

 

 

 

 

 

 
 

 

U.O.R. - Unità Organizzativa Responsabile 
Area Dirigenziale –  

Affari Generali e Legale 

Avv. Silvana Ablondi 

R.P.A. Responsabile del Procedimento Amministrativo 
UO Programmazione Organi e Affari 

Istituzionali 

Dott.ssa Carla Sfamurri 
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