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Delibera n. 38 

del 25/02/2021 

 

Oggetto: Costituzione del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 

benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) dell’ANVUR. 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

VISTO il Decreto Legge del 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla Legge del 24 

novembre 2006, n. 286, recante “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, con il quale all’art. 

2, commi da 138 a 142, è stata costituita l’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e 

della Ricerca (ANVUR) e definite le attribuzioni, le modalità e procedure di attivazione e funzionamento; 

 

VISTO il Regolamento che disciplina la struttura e il funzionamento dell’ANVUR, emanato con Decreto del 

Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010 (pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. – 

Serie Generale – n. 122 del 27 maggio 2010), ai sensi dell’art. 2, comma 140, del sopracitato D.L. 262/2006; 

 

VISTO l’art. 7, comma 1, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il quale stabilisce che “Le 

pubbliche amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne e l’assenza di ogni 

forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all’età, all’orientamento sessuale, alla razza, 

all’origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell’accesso al lavoro, nel trattamento e nelle 

condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le 

pubbliche amministrazioni garantiscono altresì un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo 

e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio 

interno”; 

 

VISTO l'art. 57 del suddetto D. Lgs. 165/2001, così come integrato dall’art. 21 – comma 1, lettera c) della 

Legge n.183/2010, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni costituiscono al proprio interno, senza 

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il "Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la 

valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" (CUG), che sostituisce, unificando le 

competenze in un solo organismo, i Comitati per le pari opportunità e i Comitati paritetici sul fenomeno del 

mobbing, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale 

delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 11 aprile 2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma 

dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”; 

 

VISTA la Direttiva interministeriale 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” e la Direttiva n. 2/2019 del 26 giugno 2019 “Misure per promuovere le pari opportunità e 

rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle amministrazioni pubbliche” che aggiorna alcuni 

indirizzi sulle modalità di funzionamento dei comitati; 

 

CONSIDERATO che il CUG ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da 

ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione, e da un 
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pari numero di rappresentanti dell’amministrazione in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria 

di entrambi i generi, nonché da altrettanti componenti supplenti; 

 

CONSIDERATO che il Presidente del CUG è scelto tra gli appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione in 

possesso di elevate capacità organizzative, comprovata esperienza nell’esercizio di funzioni di 

organizzazione e gestione del personale; 

 

ATTESO che la composizione del CUG dell’ANVUR è prevista in n. 4 componenti (2 designati dalle 

organizzazioni sindacali FP CGIL e CISL FP e 2 dall’Agenzia), oltre a 4 componenti supplenti; 

 

ACQUISITE le designazioni da parte delle sigle sindacali interessate (FP CGIL e CISL FP), come di 

seguito elencati: 

FP CGIL Componente effettivo Dott.ssa Sandra Romagnosi, componente supplente Dott. Alberto Ciolfi; 

CISL FP Componente effettivo Dott. Mariano Laplena; 

 

STABILITO, sentiti i diretti interessati, di nominare come componenti del CUG in rappresentanza 

dell’Agenzia il Dott. Valter Brancati, dirigente dell’Area amministrativo-contabile e la Dott.ssa Maria Elena 

Valanzano, funzionario assegnato all’UO Controlli; 

 

RITENUTO che le funzioni di Presidente siano svolte dal dott. Valter Brancati, dirigente dell’Area 

amministrativo contabile; 

 

TENUTO CONTO che, secondo le indicazioni contenute nella direttiva 4 marzo 2011, come integrata dalla 

direttiva 26 giugno 2019, il CUG si intende costituito e può operare ove sia stata nominata la metà più uno 

dei componenti previsti; 

 

 RITENUTO di procedere con la formale nomina dei componenti del CUG dell’ANVUR, la cui durata è 

fissata in anni 4, rinnovabili una sola volta;  

 

DELIBERA  

 

1. Di nominare quali componenti del CUG dell’ANVUR per la durata di 4 anni, i seguenti dipendenti: 

 

Rappresentanti delle OO.SS. 

 Dott.ssa Sandra Romagnosi, componente effettivo FP CGIL; 

 Dott. Alberto Ciolfi, componente supplente Fp CGIL; 

 Dott. Mariano Laplena, componente effettivo CISL FP. 

 

Rappresentanti dell’Agenzia: 

 Dott. Valter Brancati; 

 Dott.ssa Maria Elena Valanzano. 

 

2. Di designare quale Presidente del CUG il dott. Valter Brancati. 
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     IL SEGRETARIO                                                                                                    IL PRESIDENTE 

 (Dott. Daniele Livon)*                                                                                     (Prof. Antonio Felice Uricchio)* 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i 
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