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IL DIRIGENTE

Il Segretario generale
Vista la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio” e
successive modifiche;
Vista la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della
Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e successive
modifiche;
Vista la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 “Regolamento di
organizzazione del Consiglio regionale” e successive modifiche, di seguito denominata
Regolamento;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio regionale del Lazio del 24 maggio 2018, n. 19
con il quale, previa deliberazione dell’Ufficio di presidenza 22 maggio 2018, n. 46, è stato conferito
l’incarico di Segretario generale alla dott.ssa Cinzia Felci;
Vista la determinazione 22 settembre 2014, n. 735, con la quale è stato conferito l’incarico
di dirigente della Funzione direzionale di staff “Valutazione, Performance, Relazioni sindacali,
Benessere organizzativo” al dott. Nicola Edoardo Troilo;
Visto l’articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 come modificato
dall’articolo 21 della legge 4 novembre 2010, n. 183 che prevede l’istituzione presso le pubbliche
amministrazioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del Comitato Unico di
Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni (CUG) che sostituisce, unificando in un solo organismo, i Comitati per le pari
opportunità e i Comitati paritetici sul fenomeno del mobbing;
Vista la direttiva 4 marzo 2011, emanata dai ministri per la Pubblica amministrazione e
l’Innovazione e per le Pari Opportunità, recante “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” (art. 21, legge 4 novembre 2010, n. 183) che indica, tra l’altro,
i requisiti necessari per la nomina dei rappresentanti dell’amministrazione in seno al CUG;
Vista la nota prot. n. 11891 del 6 giugno 2018 con la quale, ai fini della costituzione del
CUG, è stato chiesto alle organizzazioni sindacali rappresentative del personale del comparto e
della dirigenza di indicare il proprio componente effettivo e supplente, ai sensi dell’articolo 372,
comma 1, lettera b), del Regolamento;
Vista la determinazione 9 agosto 2018, n. 624 “Costituzione del Comitato Unico di
Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora contro le
discriminazioni (CUG) del Consiglio regionale del Lazio”;
Vista la nota prot. n. 21319 del 21 settembre 2018, con la quale la sigla sindacale CSA ha
indicato Amerigo Mizzon e Domenico Coraci quali propri rappresentanti rispettivamente
effettivo e supplente;
Ritenuto di dover procedere, ai fini della composizione paritetica, all’integrazione della
composizione del CUG nominando un componente effettivo ed uno supplente in rappresentanza
dell’amministrazione;

Ritenuto di individuare, tra i dipendenti del Consiglio che hanno dato la propria
disponibilità e che presentano le qualità professionali rispondenti allo svolgimento dei compiti
di componente del CUG, i sigg. William La Croce, quale componente effettivo e Maria Elena
Desiderio, quale componente supplente;
Visto in particolare l’articolo 373, comma 3 del Regolamento che prevede che i componenti
nominati nel corso del quadriennio cessano comunque dall’incarico allo scadere del mandato del
CUG;
DETERMINA
1. di integrare il CUG del Consiglio regionale costituito con la citata determinazione 9
agosto 2018, n. 624 nominando i seguenti componenti:
a) in rappresentanza dell’amministrazione:
William La Croce (componente titolare)
Maria Elena Desiderio (componente supplente)
b) in rappresentanza delle OO.SS. rappresentative:
CSA
Amerigo Mizzon (componente titolare)
Domenico Coraci (componente supplente)
2. di dare atto che ai sensi del comma 3, dell’articolo 373, del Regolamento i componenti
nominati nel corso del quadriennio cessano comunque dall’incarico allo scadere del mandato del
CUG;
3. di dare atto che tale nomina è a titolo gratuito e non comporta il diritto alla percezione
di alcun compenso;
4. di trasmettere la presente determinazione agli interessati, al Presidente del CUG ed alle
funzioni direzionali di staff “Valutazione, Performance, Relazioni sindacali, Benessere
organizzativo” e “Gestione giuridica del personale”.
f.to Dott.ssa Cinzia Felci

