
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: MODIFICA DELLA COMPOSIZIONE DEL COMITATO UNICO DI 

GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA’, LA VALORIZZAZIONE DEL 

BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI (CUG). 

EMISSIONE DI NUOVO AVVISO PUBBLICO PER LA CANDIDATURA A 

COMPONENTE.      

 

IL DIRETTORE GENERALE 

nella persona della Dr.ssa Maria Beatrice Stasi 

 

 

ASSISTITO DA: 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  AVV. MONICA ANNA FUMAGALLI 

IL DIRETTORE SANITARIO   DOTT. FABIO PEZZOLI 

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO F.F.  DR.SSA SIMONETTA CESA 

 

Richiamata la deliberazione n. 1189 del 25 agosto 2022, con la quale è stato costituito, per il 

previsto quadriennio di funzionamento, il nuovo “Comitato unico di garanzia per le pari 

opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” (CUG), 

di cui all’art. 21 della l. 4 novembre 2010 n. 183, definendone la relativa composizione; 

Vista la nota del presidente del CUG, dr.ssa Cinzia Battista, in data 1 dicembre 2022, con la 

quale comunica la presa d’atto della cessazione dal rapporto di lavoro con l’azienda della sig.ra 

Riva Gloria, componente supplente del CUG di designazione aziendale, a decorrere dal 1 

settembre u.s.; 

Viste, altresì: 

- la nota del 1 dicembre 2022, prot. ASST n. 74640, con la quale FIALS ha indicato il 

nominativo della sig.ra Alessia Rigamonti quale componente supplente del CUG in 

sostituzione del sig. Luigi Pompilii; 

- l’email della UIL FPL Bergamo del 2 dicembre 2022, prot. n. 75099 con la quale è stata 

comunicata la designazione del sig. Vincenzo Marchitelli componente supplente del CUG 

in luogo del sig. Maurizio Abbiati; 



Richiamato il “Regolamento per l’istituzione e il funzionamento del “Comitato unico di 

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

discriminazioni”, approvato con deliberazione n. 297 del 14 febbraio 2018; 

Evidenziato che a seguito dell’emanazione dell’avviso pubblico, approvato con deliberazione 

n. 695 del 5 maggio 2022, per l’individuazione dei componenti del CUG attualmente in essere, 

tutte le istanze presentate in possesso dei requisiti richiesti, sono state accolte, a esclusione di 

quella della dr.ssa Silvia Gelsumini in quanto facente parte della delegazione trattante di parte 

sindacale; 

Rilevata, pertanto, la necessità di emettere un nuovo avviso pubblico per l’acquisizione della 

manifestazione di interesse da parte di altri dipendenti di questa ASST a far parte del CUG, al 

fine di disporre di un nuovo elenco da cui individuare il componente di designazione aziendale 

in sostituzione della sig.ra Gloria Riva; 

Rilevata, altresì, la necessità di prendere atto delle su richiamate designazioni pervenute da 

FIALS E UIL FPL; 

Acquisito il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore 

sociosanitario f.f.. 

DELIBERA 

1. di prendere atto delle designazioni da parte della FIALS e della UIL FPL dei propri nuovi 

rappresentanti in seno al Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la 

valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni dell’ASST; 

2. di emanare un nuovo avviso pubblico, approvandone il testo di cui all’allegato A per 

l’individuazione di un componente di designazione aziendale in seno allo stesso Comitato, 

ai sensi della direttiva del 26 giugno 2019 n. 2 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento funzione pubblica; 

3. di dare mandato alla SC Affari generali di procedere alla pubblicazione del suddetto avviso 

sul sito web dell’azienda e di darne la massima diffusione; 

4. di dare atto che, nelle more dell’espletamento delle procedure comparative per 

l’individuazione del nuovo componente di designazione aziendale, viene modificata la 

composizione del suddetto organismo, che risulta quindi così costituito: 

a) componenti di designazione aziendale: 

Titolari Supplenti 

Battista Cinzia Maffi Giovanna 

Capitanio Sonia ===== 

Dagnino Laura Damini Federica  

Gerali Alberto Cumetti Davide 

Ghilardi Patrizia Lombardi Valeria 

Locatelli Sara Magri Alessandra 

Moro Cecilia Fortunata Santalucia 

Soavi Laura Vasilij Benatti Simone 

b) componenti di designazione sindacale: 

− per tutte le sigle delle aree dirigenziali (medica, sanitaria e PTA): 

Titolari Supplenti 

Intermesoli Tamara Ragusa Liborio 



Simon Caterina Magnone Stefano 

Quarta Gianni Bignamini Chiara 

− per le OO.SS. del personale del comparto: 

 Titolari Supplenti 

per CGIL           Lo Iacono Loredana Facheris Virna 

per CISL            Prasciolu Dania Teli Valentina 

per FIALS         Mazzola Alessandra Rigamonti Alessia 

per UIL              Dominoni Pietro Marchitelli Vincenzo 

per NURSIND Gialli Marco Tommesani Enrico 

5 di comunicare quanto sopra alle RSU/OOSS aziendali, dando nel contempo adeguata 

pubblicità al presente provvedimento. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dr.ssa Maria Beatrice Stasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il responsabile del procedimento: dr.ssa Mariagiulia Vitalini                                          UOC Affari istituzionali e generali PC 

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente dal Direttore generale ai sensi del “Codice 

dell’amministrazione digitale” (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) 
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AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DELLE CANDIDATURE A 

COMPONENTE DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA  PER LE PARI 

OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E 

CONTRO LE DISCRIMINAZIONI (CUG) DELL'ASST PAPA GIOVANNI XXIII 

 

 

Ai sensi dell’art. 21 della l. 4 novembre 2010 n. 183 e della direttiva del 26 giugno 2019 n. 2 della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, avente ad oggetto 

“Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati unici di garanzia nelle 

amministrazioni pubbliche” l’Azienda socio sanitaria territoriale (ASST) Papa Giovanni XXIII di 

Bergamo intende procedere alla nomina di un nuovo componente del Comitato unico di garanzia  

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

(CUG), costituito con deliberazione n. 1189 del 25 agosto 2022. 

A tal fine, in esecuzione della deliberazione n. ……. del ……… viene emanato il presente avviso 

pubblico per l’acquisizione delle candidature da parte degli interessati. 

1) COMPOSIZIONE 

Il CUG ha composizione paritetica ed è costituito da componenti designati dalle organizzazioni 

sindacali rappresentative a livello aziendale (n. 1 componente effettivo e n. 1 componente supplente 

per sigla sindacale) e da un pari numero di rappresentanti dell'ASST, nonché da altrettanti 

componenti supplenti. 

2) FUNZIONI 

Per le funzioni che il CUG dovrà svolgere si rinvia: 

- all’art. 57 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 

- alla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2011, avente a oggetto 

“Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati di Garanzia per le pari opportunità, la 

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

- alla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2019 n. 2, avente a 

oggetto “Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati unici di garanzia 

nelle amministrazioni pubbliche”. 

3) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

I candidati saranno selezionati fra tutti i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato 

dell’ASST che avranno comunicato il proprio interesse, in base al curriculum vitae nonché al 

possesso dei seguenti requisiti: 

- 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 e motivazionali. 

4) TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

La candidatura a componente del CUG, redatta per iscritto e in forma libera e corredata del proprio 

curriculum vitae, dovrà essere recapitata all'Ufficio protocollo dell’ASST Papa Giovanni XXIII - 

Piazza OMS n. 1 - 24127 Bergamo entro e non oltre le ore 12.00 del 13 gennaio 2023:  
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- a mano direttamente allo sportello dell'Ufficio protocollo dell’ASST (aperto da lunedì a giovedì 

dalle 8.30 alle 15.30 e il venerdì dalle 8.30 alle 16.00); 

- a mezzo posta elettronica ordinaria esclusivamente all’indirizzo protocollo@asst-pg23.it; 

- a mezzo posta elettronica certificata (PEC), esclusivamente all’indirizzo: 

ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it.  

5) MODALITA’ DI SELEZIONE E NOMINA A COMPONENTE 

Ai fini della nomina, i candidati saranno valutati sulla base del curriculum vitae presentato; è 

facoltà dell’ASST procedere all'espletamento di un eventuale colloquio. 

La nomina a componente del CUG avviene con deliberazione del Direttore generale. 

6) DURATA, RINNOVO ED EVENTUALE CESSAZIONE DELL’INCARICO 

La nomina a componente del CUG ha durata quadriennale e potrà essere rinnovato per una sola 

volta. 

L'eventuale cessazione dell'incarico prima della scadenza potrà avvenire per: 

- cessazione dal rapporto di lavoro con l’azienda 

- dimissioni volontarie dall’incarico, presentate per iscritto al Presidente del Comitato 

- decadenza per assenza, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive, accertate e risultanti 

dai relativi verbali di seduta  

7) TRATTAMENTO DEI DATI 

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. e 

del Regolamento UE 679/2016 del 27 aprile 2016. 

Per ulteriori dettagli in merito, si rimanda all’Informativa privacy pubblicata sul sito aziendale al 

seguente link: https://www.asst-pg23.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente-file/10-

2020/informativa_privacy_personale_dipendente_e_collaboratore_GDPR.pdf 

Il presente avviso verrà pubblicato sul sito Internet: www.asst-pg23.it  

8) NORME DI RINVIO 

L’ASST si riserva la facoltà di prorogare i termini, sospendere, modificare o eventualmente 

annullare il presente avviso pubblico o parte di esso, a suo insindacabile giudizio e senza obbligo di 

comunicarne i motivi. 

Eventuali informazioni potranno essere richieste all’UOC Affari istituzionali e generali tel. 035 267 

5085 - mail: affariistituzionali.segreteria@asst-pg23.it. 

 

Bergamo,  

IL DIRETTORE GENERALE 

dr.ssa Maria Beatrice Stasi 

 
Direttore Dipartimento servizi amministrativi e generali 

UOC Affari istituzionali e generali 

Pratica trattata da dr.ssa Paola Castelli 

Il responsabile del procedimento: dr.ssa Mariagiulia Vitalini (tel. 035 267 5085) 

Visto – procedere Direttore amministrativo avv. Monica Anna Fumagalli 
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 1771/2022) 

 

Oggetto: MODIFICA DELLA COMPOSIZIONE DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE 

PARI OPPORTUNITA’, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO 

LE DISCRIMINAZIONI (CUG). EMISSIONE DI NUOVO AVVISO PUBBLICO PER LA 

CANDIDATURA A COMPONENTE.      

 

 

UOC PROPONENTE 

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste 

per la specifica materia. 

Si precisa, altresì, che: 

A. il provvedimento: 

☐   prevede      

☒   non prevede  

COSTI diretti a carico dell’ASST 

B. il provvedimento: 

☐   prevede      

☒   non prevede  

RICAVI da parte dell’ASST. 

 

Bergamo, 20/12/2022 Il Direttore 

  Dr. / Dr.ssa Vitalini Mariagiulia 

   
 

 

 

 

 

  



PARERE DIRETTORI

all’adozione della proposta di deliberazione N.1771/2022
ad oggetto:
MODIFICA DELLA COMPOSIZIONE DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI 
OPPORTUNITA’, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE 
DISCRIMINAZIONI (CUG). EMISSIONE DI NUOVO AVVISO PUBBLICO PER LA CANDIDATURA 
A COMPONENTE.     

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l’attestazione di regolarità amministrativo-
contabile.

DIRETTORE AMMINISTRATIVO :
Ha espresso il seguente parere:

X  FAVOREVOLE
       NON FAVOREVOLE
       ASTENUTO

Fumagalli Monica Anna

Note:

DIRETTORE SANITARIO :
Ha espresso il seguente parere:

X  FAVOREVOLE
       NON FAVOREVOLE
       ASTENUTO

Pezzoli Fabio

Note:

DIRETTORE SOCIOSANITARIO Facente funzione:
Ha espresso il seguente parere:

X  FAVOREVOLE
       NON FAVOREVOLE
       ASTENUTO

Cesa Simonetta

Note:



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

----------------------------------------------------- 

 

 

 

Pubblicata all’Albo Pretorio on-line  

dell’Azienda socio sanitaria territoriale 

“Papa Giovanni XXIII” Bergamo 

 

 

 

per 15 giorni 
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