DECRETO N. 338

DEL 27/07/2020

OGGETTO: NOMINA DEL PRESIDENTE DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER
LE PARI OPPORTUNITÀ, IL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE
DISCRIMINAZIONI (CUG).

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la L.R. n. 16/199 istitutiva dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
(ARPA);
VISTO il Regolamento organizzativo;
VISTO l'art. 57 del D. Lgs.vo n. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche) che prevede la costituzione nelle pubbliche
amministrazioni dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità (CUG), la valorizzazione
del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni;
VISTE:
•

•

la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione unitamente
al Ministro per le Pari Opportunità del 4 marzo 2011 "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";
la Direttiva n. 2 del 26 giugno 2019, emanata dal Ministro della Pubblica
Amministrazione unitamente al Sottosegretario della Presidenza del Consiglio dei
Ministri con delega alle Pari Opportunità, che integra e aggiorna la sopra citata;

VISTO il Regolamento del CUG di ARPA approvato con decreto del Direttore Generale n.
687/2012;
DATO ATTO che l’amministrazione, con decreto del Direttore Generale n. 280/2020, ha indetto
un bando interno per l’individuazione dei componenti del CUG di parte pubblica, finalizzato a
valutare l’idoneità dei candidati alla carica sulla base dei seguenti criteri definiti dalle direttive e
regolamenti sopra richiamati:
• adeguate conoscenze nelle materie di competenza del CUG;
• adeguate esperienze, nell’ambito delle pari opportunità e/o del mobbing, del contrasto
alle discriminazioni, rilevabili attraverso il percorso professionale;
• adeguate attitudini, intendendo per tali le caratteristiche personali, relazionali,
motivazionali;
DATO ATTO che in esito al richiamato bando la commissione di valutazione ha rassegnato
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l’elenco degli idonei sulla base del quale è stata assunto il decreto del Presidente Amministratore
Unico n. 9 del 24 luglio 2020 di nomina dei componenti del CUG di parte pubblica e di
costituzione del nuovo CUG;
RICHIAMATO l’art. 4 del regolamento del CUG di ARPA, ai sensi del quale il Presidente del
CUG, è scelto tra i componenti del CUG di parte pubblica ed è nominato dal Direttore Generale;
RICHIAMATI il paragrafo 3.1.3 della citata Direttiva del Ministro per la Pubblica
Amministrazione e l’Innovazione unitamente al Ministro per le Pari Opportunità del 4 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 che già sono state positivamente
valutate in sede di giudizio di idoneità dalla commissione di cui sopra - elevate capacità
organizzative e comprovata esperienza maturata anche in organismi analoghi o in funzione di
organizzazione e gestione del personale;
VISTO l’elenco dei componenti del CUG di parte pubblica nominati con il richiamato decreto
presidenziale 9/2020;
VALUTATI i curricula dei suddetti componenti del nuovo CUG di parte pubblica;
PRESO ATTO che la Direttiva del 4 marzo 2011 prevede, al paragrafo 3.1.1., che gli incarichi del
CUG possono essere rinnovati una sola volta, e che la successiva Direttiva n. 2/2019, al paragrafo
3.6 conferma il criterio della rotazione nell’incarico ammettendo la riconferma solo a determinate
condizioni ed al solo fine di non disperdere il patrimonio di esperienza maturata;
CONSIDERATO:
• che la rotazione negli incarichi costituisce principio di buona amministrazione finalizzato al
miglioramento dell’azione dell’organo e ad assicurare la sua imparzialità e trasparenza;
• che la funzione del Presidente del CUG è di estrema importanza in quanto il presidente
rappresenta l’organo e ne dirige i lavori e, quindi, assume massima importanza la necessità
di assicurare, anche nei rapporti esterni che riguardano la totalità del personale
dell’Agenzia, il rispetto di tutte le garanzie formali e sostanziali che la rotazione è
preordinata ad assicurare;
• che, infine, la composizione del nuovo CUG prevede la riconferma di alcuni componenti
che già fanno parte dell’organo in scadenza e che quindi ciò risponde all’esigenza di
rendere disponibile per la buona funzionalità dell’organo il patrimonio di esperienza e
conoscenza maturate, come peraltro indicato nella richiamata direttiva ministeriale 2/2019;
CONSIDERATO che la dott.ssa Vanda Berna, nominata con il sopra richiamato decreto
presidenziale componente titolare del nuovo CUG, è, come risulta dal suo curriculum vitae,
dirigente di ARPA con esperienza pluriennale in incarichi di vertice, ha diretto diverse strutture di
ARPA in ambiti territoriali diversi (Brescia, Bergamo, Sondrio, Lecco, Mantova, Cremona), nel
suo ruolo dirigenziale ha maturato importanti esperienze di organizzazione e gestione del
personale, venendo in relazione con moltissimi dipendenti di ARPA e dimostrando sempre
attitudine e predisposizione alle relazioni interpersonali, comprovate fra l’altro dalle ottime
valutazioni delle proprie prestazioni;
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DECRETA
Per tutte le motivazioni sopra espresse, che qui si intendono integralmente richiamate,
di nominare Vanda Berna 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.

IL DIRETTORE GENERALE
FABIO CARELLA
Il Responsabile del Procedimento: ANGELO ZICOIA
Il Direttore Amministrativo: TOMMASO RUSSO
Il Direttore Affari Istituzionali e Legali: VINCENZO LO IACONO
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