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IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
VISTO lo Statuto della Scuola IMT Alti Studi Lucca, emanato con Decreto Direttoriale n.
02715(206).I.2.20.09.11, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale- n. 233 del 6 ottobre 2011,
nello specifico l’articolo 23 “Comitato Unico di Garanzia”;
VISTO l’articolo 57 del d.lgs. 165/2001 così come modificato dall’articolo 21 della Legge 4 novembre 2010
n. 183, che all'art. 21, “Le pubbliche amministrazioni costituiscono al proprio interno, entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e 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” (da qui in poi CUG), che sostituisce, unificando le competenze in un solo
organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul 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”;
TENUTO CONTO altresì che il citato articolo dispone che detto Comitato ha composizione paritetica ed è
formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell’amministrazione,
nonché da altrettanti componenti supplenti, in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di
entrambi i generi;
CONSIDERATO che il Presidente del CUG è designato dall’Amministrazione;
CONSIDERATO infine che il CUG ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con
la consigliera o il consigliere nazionale di parità. Contribuisce all’ottimizzazione della produttività del lavoro
pubblico, migliorando l’efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro
caratterizzato dal rispetto dei princìpi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di
qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori;
TENUTO CONTO della Direttiva contenente le Linee Guida emanate dal Ministro per la Pubblica
Amministrazione e dal Ministro per le Pari Opportunità che disciplina le modalità di funzionamento del CUG;
PRESO ATTO CHE suddetta direttiva, così come recepita all’articolo 23 dello Statuto della Scuola IMT,
stabilisce che:









Il CUG è unico ed esplica le proprie attività nei confronti di tutto il personale;
Tenuto conto della trasversalità delle materie oggetto delle competenze del CUG, al fine di favorire il
coinvolgimento di tutti/e i/le dipendenti pubblici, le amministrazioni costituiscono un unico CUG che
includa rappresentanze di tutto il personale appartenente all’amministrazione (dirigente e non
dirigente).
I/le componenti del CUG rimangono in carica quattro anni. Gli incarichi possono essere rinnovati una
sola volta;
I/le componenti supplenti possono partecipare alle riunioni del CUG solo in caso di assenza o
impedimento dei rispettivi titolari;
Il CUG è nominato con atto del Direttore Amministrativo;
Il/la Presidente è scelto/a tra gli appartenenti ai ruoli dell'amministrazione, con esperienza nelle
funzioni di organizzazione e gestione del personale;
Il CUG si intende costituito e può operare ove sia stata nominata la metà più uno dei componenti
previsti.
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PRESO ATTO che nella riunione avvenuta tra l’Amministrazione e le rappresentanze sindacali del giorno 28
giugno 2018 si è convenuto che, tenuto conto delle ridotte dimensioni dell’Amministrazione, sia sufficiente
nominare 2 componenti effettivi e 1 supplente per la parte sindacale e 2 componenti effettivi e 1 supplente
per la parte amministrativa;
PRESO ATTO che al fine di nominare il CUG il Direttore Amministrativo ha richiesto alle organizzazioni
sindacali in occasione della riunione del 28 giugno 2018 e 16 ottobre 2018 l’indicazione di numero 2
componenti effettivi totali e 1 supplente;
TENUTO CONTO che la FLC-CIGL Pisa e la UIL Scuola Rua Toscana hanno dato riscontro in data 23ottobre
2018, PROT IMT 05783.23.10.18, nominando le Signore e il Signore Antonella Barbuti e Andrea Ceravolo
componenti effettivi e Anna Smaniotto Componente supplente
TENUTO CONTO della disponibilità manifestata dal Prof. Emiliano Ricciardi, delegato del Direttore ai
Rapporti con gli ex-allievi, pari opportunità e politiche sociali, dott.ssa Alice Baudone e dott.ssa Linda Bertelli,
Scuola IMT Alti Studi Lucca;
VISTE le comunicazioni fatte al Consiglio Accademico e al Consiglio Direttivo rispettivamente nelle sedute
del 24 ottobre e 26 ottobre
DECRETA
Art. 1
Di designare quali componenti del Comitato Unico di Garanzia, ai sensi dell’art. 57 del d.lgs 165/2001 le
seguenti persone:
Membri effettivi
 Prof. Emiliano Ricciardi, Professore Associato delegato del Direttore ai Rapporti con gli ex-allievi, pari
opportunità e politiche sociali;
 Dott.ssa Antonella Barbuti, personale a tempo indeterminato di categoria D;
 Dott.ssa Alice Baudone, personale a tempo indeterminato di categoria D;
 Dott. Andrea Ceravolo, personale a tempo indeterminato di categoria C.
Membri supplenti
 Dott.ssa Linda Bertelli, Ricercatore a tempo determinato ai sensi della legge 240/2010 articolo 24
comma 3 lett. a);
 Dott.ssa Anna Smaniotto, personale a tempo indeterminato di categoria D.
Art. 2
Di nominare con le funzioni di presidente il Prof. Emiliano Ricciardi.
Lucca, 06/11/2018

Alessia Macchia
Direttore Amministrativo
Scuola IMT Alti Studi Lucca
(f.to Alessia Macchia)

