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Oggetto: Cessazione dell’incarico di componente del CUG e Modifica alla determinazione 9 agosto 

2018, n. 624 (Costituzione del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la 

valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni -CUG - del Consiglio 

regionale del Lazio) e successive modifiche  
   

 

La Segretaria Generale 

 

VISTO lo Statuto, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 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 ed al personale regionale) e successive modifiche; 

 

VISTO il regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione 

dell’Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche, e, in pericolare, il capo II 

del Titolo IX; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio regionale del Lazio 28 febbraio 2022, n. 10, con il 

quale, previa deliberazione dell’Ufficio di presidenza 28 febbraio 2022, n. 22, è stato conferito al dott. 

Fabio Pezone l’incarico di direttore del servizio “Amministrativo”; 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche e, in particolare, l’articolo 57; 

 

VISTA la direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e per l’innovazione e del 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 “art. 21, legge 4 novembre 2010, n. 183”); 

 

VISTA la direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e del Sottosegretario di Stato alla 

Presidenza del Consiglio dei ministri con delega in materia di pari opportunità 26 giugno 2019, n. 2 

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

amministrazioni pubbliche) e, in particolare, il paragrafo 3.6; 

 

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 e contro le discriminazioni (GUG) del 

Consiglio regionale del Lazio) e successive modifiche; 

 

VISTO il regolamento del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 

benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) del Consiglio regionale del Lazio, 

approvato nella seduta 5 novembre 2019 e successivamente modificato e, in particolare, l’articolo 15 

comma 2, lettera b); 

 

VISTA la determinazione 18 febbraio 2021 n. A00058 Modifica alla determinazione 9 agosto 2018, 

n. 624 (Costituzione del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 
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benessere di chi lavora e contro le discriminazioni - CUG - del Consiglio regionale del Lazio) e 

successive modifiche, con la quale sono stati nominati i componenti in rappresentanza 

dell’organizzazione sindacale FP-CGIL in seno al CUG, indicati dalla stessa, di seguito elencati:  

 

- Alessandra Botta (componente titolare) 

- Anna Tirabassi (componente supplente) 

 

VISTA la nota prot. RU n. 0014844 del 9 giugno 2022, con la quale l’organizzazione sindacale FP-

CGIL ha comunicato di voler ritirare, ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Comitato Unico di 

Garanzia del Consiglio regionale del Lazio, la delega di designazione quali componenti del CUG 

delle dipendenti Alessandra Botta e Anna Tirabassi, nominate ai sensi della suddetta determinazione 

e contestualmente ha indicato i seguenti nominativi in qualità di titolare e supplente del CUG: 

 

- Marzia Biribicchi (componente titolare) 

- Paola Marzullo (componente supplente) 

 

PRESO ATTO della suddetta comunicazione prevenuta dall’organizzazione sindacale FP-CGIL di 

ritiro della delega di designazione quali componenti del CUG delle dipendenti Alessandra Botta e 

Anna Tirabassi e pertanto, di dichiarare la cessazione delle medesime dall’incarico di componente in 

rappresentanza della stessa a sensi dell’articolo 15 comma 2, lettera b) del Regolamento del CUG; 

 

RITENUTO, pertanto, di nominare quali componenti designate in rappresentanza 

dell’organizzazione sindacale FP-CGIL in seno CUG le dipendenti Marzia Biribicchi componente 

titolare, e Paola Marzullo, componente supplente, 

 

Determina 

 

per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione: 

 

1.di dare atto della comunicazione pervenuta dall’organizzazione sindacale FP-CGIL di voler ritirare 

a sensi dell’articolo 15 del Regolamento del CUG, la delega di designazione quali componenti del 

CUG delle dipendenti Alessandra Botta e Anna Tirabassi e, pertanto, dichiarare la cessazione delle 

medesime dall’incarico di componente in rappresentanza della stessa; 

2. di nominare, quali componenti designate in rappresentanza dell’organizzazione sindacale FP-CGIL 

in seno Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi 

lavora e contro le discriminazioni (CUG) le seguenti dipendenti: 

- Marzia Biribicchi (componente titolare) 

- Paola Marzullo (componente supplente) 

 

2. di dare atto che la nomina dei componenti del CUG è a titolo gratuito e non comporta oneri di 

spesa a carico dell’amministrazione;  

 

3.  di dare atto che i componenti di cui al punto 1. cessano comunque dall'incarico allo scadere del 

mandato del CUG. 

 

4. di trasmettere il presente provvedimento, alle interessate, al Presidente del CUG, 

all’organizzazione sindacale interessata; 
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5. di pubblicare il presente provvedimento nel sito intranet del Consiglio regionale. 

 

Dott.ssa Cinzia Felci 
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