
prot. n. A 4 4445 

Ministero dell'Economia e delle Finanze 

Dipartimento del/ 'Amministrazione Generale, 

del Personale e dei Servizi 

IL CAPO DIPARTIMENTO 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, in particolare, l'art. 57, come novellato dall'art. 

21 della legge 4 novembre 2010, n. 183; 

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 

VISTO il decreto del Presidente del Consig lio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 67, recante il 

"Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze a norma degli artt. 2, 

comma 10-ter, e 23-quinquies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, 

dalla legge 7 agosto 2012, n. 135"; 

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 che 

al l'art. 21 prevede la soppressione del la Scuola superiore dell'economia e delle finanze; 

VISTO il decreto 17 luglio 2014 - pubblicato nel s.o. n. 75 della GURI del 15 settembre 2014, n. 214 

- che reca l'individuazione e le attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei 

Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'art. 1, comma 2, del 

decreto del Presidente del Consigl io dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 67; 



VISTA la direttiva 23 maggio 2007 emanata dal Ministro per la pubblica Amministrazione e 

l'Innovazione di concerto con il Ministro per le Pari Opportunità che reca "misure per attuare parità 

e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche"; 

VISTA la direttiva emanata il 4 marzo 2011 dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e 

l'Innovazione di concerto con il Ministro per le Pari Opportunità, sulle modalità di funzionamento, i 

criteri di composizione e nomina dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la 

valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni; 

VISTO il decreto prot. n. 44936 del 22 marzo 2011 che fissa in un quadriennio il termine di durata 

della carica del Comitato Unico di Garanzia; 

VISTO il Regolamento del Comitato approvato nella seduta del 13 luglio 2011; 

VISTA la nota prot. n. 145285 del 22 novembre 2012 del Capo del Dipartimento 

dell'Amministrazione generale del personale e dei servizi con la quale sono state assegnate al 

Comitato Unico di Garanzia le funzioni già esercitate dall' Osservatorio dei servizi socia li; 

VISTE le designazioni effettuate dai Dipartimenti del Tesoro, della Ragioneria Generale dello Stato, 

delle Finanze e dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi; 

VISTE le designazioni effettuate dalle Organizzazioni sindacali aventi titolo: FP-CGIL, CISL FP, UIL

PA, CONFSAL-UNSA, DIRSTAT, UNADIS, ANMI ASSOMED SIVEMP FPM, FLP, USB-PI ; FEDERAZIONE 

UGL INTESA FP; 

VISTO il contenzioso in atto all'interno della Confederazione UGL per la legale rappresentanza del la 

Federazione UGL/Intesa Funzione Pubblica; 

VISTA la nota prot. n. 63965 P del 17 /11/2015 con la quale il Dipartimento della Funzione Pubblica, 

considerato il parere dell'Awocatura Generale dello Stato del 13/ 11/2015 e conformemente ai 

principi enunciati dal Tribunale di Roma con l'ordinanza della III Sezione civile, riconosce allo stato 

attuale, la rappresentanza sindacale della Federazione UGL-lntesa Funzione Pubblica al Reggente 
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Signor Eugenio Bartoccelli, con riserva di riesame all'esito di nuovi fatti ed ulteriori prowedimenti 

emanati dall'Autorità giudiziaria; 

VISTA la designazione comunicata con nota prot. n. 290/RN del 14/12/2015 dalla Federazione 

UGL/lntesa FP a seguito della propria riorganizzazione interna; 

CONSIDERATA la necessità di procedere al rinnovo del "Comitato Unico di Garanzia per le pari 

opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" assicurando la 

pariteticità della composizione tra i membri nominati dall'Amministrazione e quelli designati dalle 

Organizzazioni sindacali e, per la parte pubblica, attraverso un congruo bilanciamento della 

rappresentanza in ragione della consistenza numerica del personale dei dipartimenti; 

DECRETA 

Art. 1 

E' nominato, per il quadriennio 2015-2018 - ai sensi dall'art. 57 del d.lgs 165/2001 come novellato 

dall'art. 21 della legge 183/2010 - il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la 

valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni del Ministero dell'economia e 

delle finanze. 

Art. 2 

Il Comitato Unico di Garanzia ha composizione paritetica ed è formato da componenti designati 

dalle Organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi degli artt. 40 e 43 del d.lgs. 165/2001 e da un 

pari numero di rappresentanti del l'Amministrazione, nonché da altrettanti componenti supplenti. 

Il Comitato, che persegue gli obiettivi indicati al punto 3. - comma 1, lett. a}, b}, c) e d) della 

direttiva citata in premessa, svolge, in particolare, i compiti elencati al punto 3.2 della medesima 

direttiva. 

Art. 3 

Il Comitato Unico di Garanzia è composto dai seguenti rappresentanti: 
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- dell'Amministrazione: 

• Dipartimento del Tesoro 

dr.ssa Daniela Dello Stritto - Dirigente U.R.DAG (componente titolare) 

dr.ssa Sara Russo - Funzionario Area ill/Fl U.R.DAG (componente supplente) 

dr. Fabio Carnevali - Dirigente Direzione V Ufficio VII (componente titolare) 

dr.ssa Antonietta De Leo - Funzionario Area ill/F6 U.C.A.DGT (componente supplente) 

• Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 

dr.ssa Loredana Durano - Direttore U.C.B. Infrastrutture e trasporti (componente titolare) 

dr. Giuseppe Cananzi - Dirigente Uff. XIV-1.G.O.P. (componente supplente) 

dr.ssa Grazia Sgarra - Dirigente Uff. VIII- I.GE.C.O.F.I.P. (componente titolare) 

dr. Fabrizio Ronci - Dirigente Ufficio III - R.T.S. Roma (componente supplente) 

dr.ssa Cinzia Tornese - Funzionario Area Ill/F4-U.CR. DAG (componente titolare) 

dr.ssa Giuseppa Zelli - Funzionario Area 111/Fl-U.CR. DAG (componente supplente) 

• Dipartimento delle Finanze 

dr.ssa Michelina Di Luzio - Dirigente Ufficio II U.O. D.G.F. (componente titolare) 

dr.ssa Carla Napolitano - Dirigente Ufficio VII D.A.E.F. (componente supplente) 

dr. Emanuele Barone Ricciardelli - Dirigente Ufficio XI D.L.T.F.F. (componente titolare) 

dr.ssa Antonia Ronzio - Dirigente Ufficio 111 D.R.I. (componente supplente) 

dr. Daniele Saccari - Funzionario Area 111/F4 Ufficio VI U.O. D.G.F. (componente titolare) 

dr.ssa Paola Roberti - Funzionario Area III F/4 Ufficio XV D.L.T.F.F. (componente supplente) 

• Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi 

dr.ssa Tiziana Corrado - Dirigente Ufficio VII D.R.I.A.L.A.G.(componente titolare-Presidente) 

ing. Annalilia Ferrigno - Funz. Area lll/FS Ufficio X D.R.IA.L.A.G. (componente supplente) 

dr.ssa Rosanna Ursino - Dirigente - Uff. VI Direzione del personale (componente titolare) 

sig. ra Silvia Morganti Funz. Area II/FS Uff. I Direzione del personale (componete supplente) 
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- delle Organizzazioni Sindacali: 

• FP-CGIL 

dr.ssa Alessandra Cecera - Ufficio IV D.S.I.I. (componente titolare) 

dr.ssa Sabrina Pignone - R.T.S. Savona (componente supplente) 

• CISL-FP 

dr. Carmine Bosco - Commissione tributaria regionale di Roma (componente titolare) 

sig. Claudio Lazzari - Ragioneria territoriale dello Stato di Bologna (componente supplente) 

• UIL-PA 

dr.ssa. Serafina Lentini - D.R.I.A.L.A.G. - Ufficio VII (componente titolare) 

dr. Francesco Sciortino - R.G.S. - Ufficio III UCB M.I.T. (componente supplente) 

• FEDERAZIONE CONFSAL UNSA 

sig.ra Giustina Titti D'Anna-Ragioneria territoriale dello Stato di Genova (componente 

titolare) 

dr.ssa Rita Fasoli - Commissione tributaria provinciale di Roma (componente supplente) 

• DIRSTAT 

dr.ssa Donatella Zenobi - Dipartimento delle Finanze Ufficio I D.A.E.F. (componente titolare) 

dr.ssa Paola Severini - Ragioneria territoriale dello Stato di Perugia (componente supplente) 

• UNADIS 

dr.ssa Sonia Mecenate - D.A.G. - Ufficio XII Direzione del personale (componente titolare) 

dr.ssa Rosa Valicenti - R.G.S. - S.I.F.I.P. (componente supplente) 

• FEDERAZIONE ASSOMED SIVEMP 

dr.ssa Angela Libertella - D.A.G. Ufficio VIII Direzione del personale - (componente titolare) 

dr.ssa Lina Irrera - D.A.G. - Ufficio VII D.R.l.A.L.A.G (componente supplente) 
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• FLP 

sig.ra Maria Assunta Bonardi- Ragioneria territoriale dello stato di Brescia (componente 

titolare) 

sig.ra Antonella Stabile-Commissione tributaria provinciale Latina (componente supplente) 

• USB-PI 

sig. Claudio Tribuzi - Dipartimento delle Finanze - Ufficio I U.O. DG (componente titolare) 

sig.ra Sonia Crisci - R.G.S. - Ufficio Ili IGEPA - (componente supplente) 

• FEDERAZIONE UGL INTESA F.P. 

Sig. Augusto Ghinelli - D.A.G. - Ufficio V D.R.I.A.L.A.G. (componente titolare) 

Si fa riserva di integrare i rappresentati della Federazione UGL/Intesa F.P. all'atto della 

nomina del componente supplente. 

Art. 4 

Il Presidente del Comitato designa un vicepresidente. 

Le funzioni di segreteria del Comitato sono assicurate dall'Ufficio Relazioni Sindacali. 

Il Comitato rimane in carica per un quadriennio decorrente dalla data del presente decreto. 

I componenti possono essere rinnovati nell'incarico per un solo mandato. 

Art. 5 

Entro il 30 marzo di ogni anno il Comitato Unico di Garanzia redige una relazione, da 

trasmettere ai vertici politici ed amministrativi, sulla situazione del personale, riferita all'anno 

precedente, riguardante l'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere 

organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche sul 

posto di lavoro-mobbing. 

Roma, ~ A /~~/io~5 
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Il Capo Dipartimento 

Luigi Ferrara 
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