
 

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”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il 

“Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico”, in vigore dall’8 

febbraio 2014; 

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”; 

CONSIDERATO che, in base alle norme sopra richiamate, il Comitato Unico di Garanzia è un 

organismo paritetico, costituito da un numero di rappresentanti dell’Amministrazione pari a quello 

dei componenti designati/e dalle organizzazioni sindacali, che svolge le proprie attività nei 

confronti di tutto il personale appartenente all’amministrazione, dirigente e non dirigente; 

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;  

VISTO il decreto direttoriale del 12 ottobre 2017 di modifica dei/delle componenti; 

PRESO atto delle dimissioni del presidente del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, 

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

VISTO il decreto direttoriale del 16 maggio 2019, con il quale, per la durata in carico del Comitato 

Unico di Garanzia, è stata nominata presidente la dott.ssa Gilda Gallerati, già componente dello 

stesso Organismo; 

PRESO atto, altresì, delle dimissioni di Maria Concetta Giorgi e Amalia Romano, rispettivamente 

membro titolare e supplente in rappresentanza dell’Amministrazione, nonché di Fabio Falco, di 

Costantino Verzilli, di Beatrice Brucato e di Daniela Magnocavallo, nominati in seno al Comitato 

unico di garanzia in rappresentanza delle organizzazioni sindacali e delle sostituzioni di Caterina La 

Boccetta, Renzo Romoli e Pierangelo D’Ambra sempre per le organizzazioni sindacali; 

RITENUTO di provvedere alla sostituzione dei membri dimissionari in rappresentanza 

dell’Amministrazione, utilizzando le candidature e le dichiarazioni d’interesse a suo tempo 

pervenute;  

ACQUISITE le designazioni per le sostituzione dei componenti in rappresentanza delle 

Organizzazioni sindacali;  
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D E C R E T A 

in sostituzione dei/delle componenti dimissionari/e, sono nominati componenti 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, costituito con 

precedente decreto dirigenziale 11 luglio 2016: 

a) in rappresentanza dell’Amministrazione: 

· Loredana Marconi (Direzione generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e per le 

infrastrutture energetiche) componente titolare, in sostituzione di Gilda Gallerati; 

· Chiara Lesti (Segretariato Generale) componente titolare, in sostituzione di Maria 

Concetta Giorgi; 

· Antonia Eifu (Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la 

vigilanza e la normativa tecnica) componente supplente, in sostituzione di Amalia 

Romano; 

b) in rappresentanza delle Organizzazioni sindacali: 

· Cecilia Scaletti (Direzione generale per le attività territoriali), comunicazione e 

relazione con il pubblico)  componente titolare e Domenico Antonio Lanzafame 

(Direzione Generale per le Politiche Industriali e la Competitività e le Piccole e Medie 

Imprese) componente supplente  per la Federazione  UIL – PA MISE in sostituzione di 

Caterina La Boccetta e di Renzo Romoli; 

· Tiziana Vecchio (Direzione generale per le politiche di internalizzazione degli scambi) 

Federazione FP-CGIL componente supplente, in sostituzione di Beatrice Brucato; 

· Roberto Cefalo, Federazione FLP-FP quale componente titolare in sostituzione di 

Costantino Verzilli; 

· Caterina Iacovelli, (Gabinetto e uffici di diretta collaborazione) componente supplente 

Federazione DIRSTAT componente in sostituzione di Daniela Magnocavallo; 

· Paola Cauli, (Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di 

radiodiffusione e postali) componente titolare e Ortensia De Simone  per la Federazione 

UNADIS, componente supplente, in sostituzione di Fabio Falco e Pierangelo D’Ambra. 

 

              

IL DIRETTORE GENERALE 

      (dott.ssa Barbara Luisi) 


