
 

 

Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L’ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO 

Divisione I – Organizzazione, relazioni sindacali, comunicazione e relazione con il pubblico 

Visto l’articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’articolo 21 

della legge 4 novembre 2010, n. 183 contenente “Misure atte a garantire pari opportunità, 

benessere di chi lavora e assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche”; 

Visti gli articoli 1, 3, 8, 9, 13 e 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 di “Attuazione 

della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e 

di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, in cui si prevede espressamente che le 

amministrazioni pubbliche costituiscano al proprio interno, 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 unificandone le competenze, il 

Comitato per le pari opportunità e il Comitato paritetico per il fenomeno del mobbing, costituiti in 

applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, 

dai  contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni; 

Vista la direttiva del 4 marzo 2011, emanata di concerto dal Ministro della Pubblica 

amministrazione e l’Innovazione e dal Ministro per le Pari Opportunità, recante 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”; 

Visto il decreto direttoriale dell’11 luglio 2016 di costituzione del Comitato Unico di Garanzia per 

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

Preso atto delle dimissioni di Marcello Fratocchi e di Maria Letizia Mannino, rispettivamente 

membro titolare e supplente in rappresentanza dell’Amministrazione, e di Silvia Petrucci, di 

Barbaro Paparo, componenti effettivi, e di Patrizia Sollenni, membro supplente, tutti e tre nominati  

in seno al Comitato unico di garanzia in rappresentanza in rappresentanza delle organizzazioni 

sindacali; 

Ritenuto di provvedere alla sostituzione dei membri dimissionari; 

Visto l’atto di interpello per la sostituzione dei componenti in rappresentanza 

dell’Amministrazione; 

Ritenuto, esaminate le candidature pervenute, di designare Angelo Ciavardini e Mauro Farina, in 

sostituzione, rispettivamente, del membro titolare e del componente supplente dimissionari; 

Viste le designazioni, in sostituzione dei componenti dimissionari in rappresentanza delle 

organizzazioni sindacali, di Daniela Magnocavallo, Fabio Falco e Costantino Verzilli, comunicate, 

nell’ordine, dalle Federazioni DIRSTAT, UNADIS e FILP – FLP; 

 

D E C R E T A 

 

La composizione del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 

benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, di cui all’articolo 21 della legge 4 novembre 

2010, n. 183, nominato con il decreto direttoriale dell’11 luglio 2016, è così modificata:  

in rappresentanza dell’Amministrazione 

Angelo Ciavardini (ISCTI) componente titolare, in sostituzione Marcello Fratocchi; 

Mauro Farina (DGSCERP) componente supplente, in sostituzione di Maria Letizia Mannino;  



 

 

 

 

 

 

 

in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali 

Daniela Magnocavallo (DGSCERP) Federazione DIRSTAT componente supplente, in sostituzione 

di Patrizia Sollenni; 

Fabio Falco (DGVESCGC) Federazione UNADIS componente titolare, in sostituzione di Silvia 

Petrucci; 

Costantino Verzilli (DGAT)  Federazione FILP – FLP componente titolare, in sostituzione di 

Barbaro Paparo.          

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

    (dott.ssa Mirella Ferlazzo) 


		2017-10-12T17:15:03+0200
	Mirella Ferlazzo


		2017-10-12T17:26:23+0200
	ROMA
	Ad uso esclusivo della segnatura di protocollo




