DECRETO N. 323

DEL 09/07/2021

OGGETTO: NOMINA DEL PRESIDENTE DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER
LE PARI OPPORTUNITA’, IL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE
DISCRIMINAZIONI.
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la l.r. 14 agosto 1999 n. 16 “Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente della Lombardia - ARPA” e successive modificazioni e integrazioni;
VISTI il Regolamento Organizzativo ed il Regolamento Contabile;
RICHIAMATO il decreto n. 338 del 27/07/2020 con il quale la Dott.ssa Vanda Berna è stata
nominata Presidente del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, il benessere di chi
lavora e contro le discriminazioni (CUG), con decorrenza dal 27 luglio 2020;
VISTA la nota datata 04/06/2021 prot. 0089399 , con la quale la Dott.ssa Vanda Berna comunica
la volontà di rassegnare le proprie dimissioni dalla carica di Presidente del Comitato Unico di
Garanzia per le pari opportunità, il benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) di
ARPA Lombardia a decorrere dal 30/06/2021;
RICORDATO che, ai sensi dell’art. 4 del regolamento del CUG di ARPA Lombardia, il
Presidente del Comitato è scelto tra i componenti del CUG di parte pubblica ed è nominato dal
Direttore Generale;
RICHIAMATI il paragrafo 3.1.3 della Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e
l’Innovazione unitamente al Ministro per le Pari Opportunità del 04 marzo 2011, nonché l’art. 4
del regolamento del CUG di ARPA, secondo i quali il Presidente del CUG deve possedere, oltre
ai requisiti di conoscenze, esperienze ed attitudini, elevate capacità organizzative e comprovata
esperienza maturata anche in organismi analoghi o in funzione di organizzazione e gestione del
personale;
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VISTO l’elenco dei componenti del CUG di parte pubblica nominati con decreto del Presidente
Amministratore Unico n. 9 del 24 luglio 2020;
VALUTATI i curricula dei componenti del CUG di parte pubblica;
RITENUTO di individuare come Presidente del CUG l’Ing. Graziella Dilli, componente titolare del
CUG di parte pubblica, che ha maturato importanti esperienze di organizzazione e gestione del
personale dimostrando particolare attitudine e predisposizione alle relazioni interpersonali,
comprovate fra l’altro dalle ottime valutazioni delle proprie prestazioni;
Su proposta del Direttore Amministrativo
DECRETA
Per le motivazioni espresse in premessa:
1) di nominare l’Ing. Graziella Dilli Presidente del Comitato Unico di Garanzia per le pari
opportunità, il benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG), con decorrenza dal 15
luglio 2021.
IL DIRETTORE GENERALE
FABIO CARELLA

Il Responsabile del Procedimento: ANGELO ZICOIA
Il Direttore Amministrativo: TOMMASO RUSSO
Acquisito il parere favorevole del Direttore Affari Istituzionali e Legali: VINCENZO LO IACONO
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