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Ministero dello Sviluppo Economico 
Direzione Generale per le Risorse, l’Organizzazione e il Bilancio 

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

IL DIRETTORE GENERALE 

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300 e successive modificazioni ed integrazioni, recante 

la “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo articolo 11 della legge 15 marzo 

1997, n. 59;  

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

benessere di chi lavora e assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche” e, in 

particolare, l’articolo 21, comma 2, in cui è previsto che il/la Presidente è designato 

dall’Amministrazione; 

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 della Repubblica 5 dicembre 2013, n. 158, recante il “Regolamento 

di riorganizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico”; 

Vista la direttiva 23 maggio 2007 emanata dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e 

l’innovazione di concerto con il Ministro per le pari opportunità recante “misure per attuare parità e 

pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche”; 

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”; 

Visti il decreto direttoriale del 11 luglio 2016, con il quale è stato costituito il Comitato Unico di 

Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 

discriminazioni, per la durata di quattro anni, e il decreto direttoriale di modifica dei/delle 

componenti del 12 ottobre 2017;  

Viste le dimissioni presentate in data 20 febbraio 2019 dalla dottoressa Patrizia Giarratana;   

Vista la nota circolare n. 1330 del 22 gennaio 2016 della Direzione per le risorse, l’organizzazione 

e il bilancio, con la quale è stata avviata la procedura di interpello per l’individuazione dei/delle 

rappresentanti dell’Amministrazione – effettivi e supplenti – in seno al predetto Comitato; 

Valutati i profili curriculari pervenuti ed, in particolare, i livelli di esperienza, competenza e 

conoscenza dei candidati alla procedura; 

Dato atto che i precitati profili appaiono tutti attestati su importanti livelli di conoscenza e che, tra 

l’altro, alcuni evidenziano meritevoli e comprovati livelli di esperienza la cui valutazione rimane 

predominante ai fini della assunzione della carica di Presidente del Comitato di che trattasi; 
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Tenuto conto che tra i profili più adeguati per la designazione rileva il livello di esperienza, 

conoscenza e competenza della dottoressa Gilda Gallerati, funzionario di ruolo del Ministero dello 

sviluppo economico; 

Informato l’Organo di vertice dell’Amministrazione e il sig. Segretario generale, 

 

D E C R E T A 

 

La Dott.ssa Gilda Gallerati è designata nel ruolo di Presidente del Comitato Unico di Garanzia del 

Ministero dello Sviluppo economico sino alla durata in carica del predetto Organismo. 

La Presidente rappresenta il Comitato, convoca e presiede le riunioni, stabilisce l’ordine del giorno, 

tenendo conto anche delle indicazioni dei/delle componenti e ne coordina i lavori.  

La presente designazione non comporta la corresponsione di compenso e/o emolumento e/o 

rimborso di alcuna tipologia. 

 

 

         

        IL DIRETTORE GENERALE 

          (Barbara Luisi) 
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