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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
Direzione Generale 

Ufficio  IV – Dirigenti scolastici e personale della scuola 

 

Prot.  AOODRPU  n.3606       Bari,  13 aprile 2011 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

 

 

VISTI   gli articoli 1, 3, 7, 40, 43 e 57 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, 

recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”; 

VISTO  il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 recante il “Codice delle pari opportunità 

tra uomo e donna” ai sensi dell’art.6  della legge 28 novembre 2005, n. 246, in 

particolare gli artt. 13, 15, 36, 37, 38, 43, 46 e 48, come modificato dal decreto 

legislativo 25 gennaio 2010, n. 5 recante l’attuazione della direttiva 2006/54/CE del 

Parlamento Europeo riguardante il principio delle pari opportunità e della parità di 

trattamento uomo- donna in     materia di occupazione e impiego; 

  VISTO l’art. 57 del D. Lgs. 165/2001 come modificato dall’art. 21 della legge n. 183 del 4 

novembre 2010, secondo cui ogni Amministrazione costituisce al proprio interno 

un “ Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 

benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” che sostituisce, unificando le 

competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati 

paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione  della contrattazione 

collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti 

collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre 

disposizioni; 

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

e    l’Innovazione e dal Ministro per le Pari Opportunità, che detta le “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”; 

VISTA   la circolare del MIUR – Dipartimento per l’Istruzione, Direzione Generale per il 

personale scolastico – Ufficio I,  prot. n. 2339 del 23 marzo 2011;  

VISTE   le designazioni fatte dalle segreterie regionali  delle Organizzazioni Sindacali del 

personale dell’Area V della dirigenza scolastica e del comparto scuola, 

rappresentative ai sensi degli artt. 40 e 43 del D.L.vo 165 del 2001;  

 

D E C R E T A  

 

 

1. Presso questo Ufficio scolastico regionale è costituito il C.U.G. – “Comitato Unico di 

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

contro le discriminazioni”per tutto il personale scolastico (dirigente, docente, 

educativo ed ATA) della Regione Puglia. 
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2. Il Comitato Unico di Garanzia è così composto:  

Componenti effettivi 

designati dall’Amministrazione 

FIORENTINO Vincenzo - dirigente scolastico IISS “Euclide” – Bari ,     con funzioni di Presidente 

CARETTO Giovanna - dirigente scolastico LS “De Giorgi” - Lecce  

DE SANTO Angela - dirigente scolastico CD “Bonghi” – Bari S. Spirito 

LOPEZ Nicola - docente scuola secondaria LS “Fermi” – Bari 

CAMARCA Antonia – docente scuola primaria CD “Manzoni” - Foggia 

DICEGLIE Vincenzo - direttore servizi gen. ed amm.vi IPSSCTP “GORJUX” - Bari 

 

designati dalle OO.SS. 

AMORUSO Annamaria -  dirigente scolastico LSS "Bianchi -Dottula" – Bari      A.N.P. PUGLIA 

PANAREO Caterina -  docente scuola secondaria LC “Palmieri”- Lecce              F.L.C.  C.G.I.L     

CALIENNO Roberto -  docente scuola secondaria  ITI “Pacinotti” - Taranto      C.I.S.L. SCUOLA  

ROLLI Carmela -  docente scuola primaria I.C. Polo 1 – Trepuzzi (LE)                 U.I.L. SCUOLA 

DI VICCARO Antonio -  dirigente scolastico IPSC “Garrone” – Barletta (BAT)   S.N.A.L.S. -  CONFSAL   

PERRONE Grazia - docente scuola primaria I CD "Don Pappagallo" - Terlizzi    FGU GILDA - UNAMS  

 

Componenti supplenti 

designati dall’Amministrazione 

LOTTI Maria Giuseppa -  dirigente scolastico collocata fuori ruolo (L.448/98) Ufficio VIII USR Puglia  

           Ambito territoriale per la provincia di Brindisi   

NOVELLI Anna Maria   - dirigente scolastico ITI “Altamura” - Foggia 

MARZO Salvatore  - dirigente scolastico LC “Aristosseno” - Taranto 

AMMATURO Rosaria Pasqualina - docente scuola secondaria  LSS “Bianchi Dottula” - Bari 

MASCIA Marisa Concetta – docente scuola secondaria  ITI “Fermi” - Francavilla Fontana (BR) 

ZINZI Palmiro Antonio - direttore servizi gen. ed amm.vi  IISS “Meucci”  - Casarano (LE) 

 

designati dalle OO.SS. 

GIGANTE Luciano -  dirigente scolastico LS “Vecchi” – Trani (BAT)                                    A.N.P. PUGLIA 

D’AMBRA Raffaella - docente scuola primaria CD “Carella” – Canosa di Puglia (BAT)   F.L.C.  C.G.I.L     

MAIORANO Domenico - docente scuola secondaria IPSSAR “Majorana” – Bari            C.I.S.L. SCUOLA  

MARCHITELLI Gerardo - dirigente scolastico S.S. 1° Grado “Duse” – Bari                         U.I.L. SCUOLA 

CASTRONUOVO Francesco -  dir. scol.co IISS “Mediterraneo” – Leporano (LE) S.N.A.L.S. -  CONFSAL   

SIMEONE Chiara - docente scuola secondaria IPSCTS "L. Tandoi" – Corato (BA) FGU GILDA - UNAMS 

 

Il Comitato Unico di Garanzia ha compiti propositivi, consultivi e di verifica, come esplicitato nelle 

linee guida della direttiva del 4 marzo 2011 emanata dal Ministro per la Pubblica Amministrazione 

e l’Innovazione e dal Ministro per le Pari Opportunità,  citate in premessa.  

I/le componenti del CUG rimangono in carica quattro anni. 

I/le componenti supplenti possono partecipare alle riunioni del CUG solo in caso di assenza o 

impedimento dei rispettivi componenti effettivi. 

3. Il CUG si insedierà il giorno 28.4.2011, alle ore 10,30 , presso l’Istituto di istruzione 

secondaria superiore “Euclide” di Bari , via Prezzolini-Rione Japigia. 

 

Si dà atto che dal presente provvedimento non discendono nuovi o maggiori oneri per 

l’Amministrazione. 

          

         IL DIRETTORE GENERALE 

         F.to      Lucrezia Stellacci 


